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SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 
Presentazione 
 
Il Settore Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici e Ambiente si occupa della progettazione e 
realizzazione dei lavori pubblici comunali e la gestione delle attività connesse all’Ambiente. 
Effettua inoltre la manutenzione delle opere negli ambiti seguenti: 
 
Servizi Tecnologici 
 
Edifici Scolastici (n. 7): 
• Nido “Il Pettirosso” – Via Palladio a Roncaglia; 
• Scuola Materna Statale “l’Aquilone” – Via Marchioro e/o Via San Fidenzio a Roncajette; 
• Scuola Elementare “R. Giuliani” – Via Giorato a Ponte San Nicolò; 
• Scuola Elementare “G. Marconi” – Via Medici a Roncaglia; 
• Scuola Elementare “C. Battisti” – Via Gasparini a Rio; 
• Scuola Media “ A. Doria” – Via Don Orione a Ponte San Nicolò; 
• Scuola Media “ A. Doria” – Via G. Pascoli a Roncaglia; 
 
Edifici Comunali (n.9): 
• Vecchia sede Municipale – Piazza Liberazione a Ponte San Nicolò; 
• Nuova Sede Municipale e Sala Civica “Unione Europea”- Viale del Lavoro Ponte San Nicolò; 
• Vecchi Uffici Comunali – Via Torino a Ponte San Nicolò; 
• Centro Sociale Culturale –Biblioteca – Via A. Moro Ponte San Nicolò; 
• Centro Diurno Per Anziani – Via Giovanni XXIII° a Roncaglia; 
• Ex Distretto Sanitario – Via Marconi a Ponte San Nicolò; 
• Ex Scuola Elementare - Via Marconi a Roncaglia; 
• Villa “Crescente” con Annesso Parco – Via Marconi a Roncaglia; 
• Magazzino Comunale – Viale Francia Z.I. Roncajette ; 
 
Verde Pubblico (232.500 mq. compreso il “Parco Vita” a Ponte San Nicolò); 
 
Impianti Sportivi (n. 6): 
• Palestra Comunale – Via Don Orione a Ponte San Nicolò; 
• Palestra Comunale – Via G. Pascoli- Via San Basilio a Roncaglia; 
• Arcostruttura – Via M. Toffanin a Ponte San Nicolò; 
• Campo di Calcio – Via M. Toffanin a Ponte San Nicolò; 
• Campo di Calcio – Piazza Don Giovanni Rossi a Roncajette;  
• Campo da Calcio – Via Faggin a Rio; 
 
Cimiteri (n. 3): 
• Cimitero Di Ponte San Nicolò - Via S. Urbano a Ponte San Nicolò; 
• Cimitero Di Roncaglia-Rio – Via Garibaldi a Roncaglia; 
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• Cimitero Di Roncajette – Via San Fidenzio a Roncajette; 
 
Isola Ecologica: 
Via G. Rossa a Roncaglia ( gestione ACEGAS-APS S.p.A.); 
 
 
Impianto di Illuminazione Pubblica: 
(2473 punti luce). 
 
 
IL SERVIZIO AMBIENTE 
• effettua sopralluoghi, verifiche ed ordinanze specifiche oltre che informare la cittadinanza 

sull’asporto rifiuti.  
• Informa la cittadinanza sulle problematiche ambientali derivanti da inquinamento di corpi idrici, 

scarichi abusivi, inquinamento acustico, inquinamento atmosferico rischi prodotti dai campi 
elettromagnetici, con la collaborazione dell’ARPAV, Agenzia preposta ai controlli e verifiche 
ambientali. 

• Provvede ad informare la cittadinanza sulle domande di allacciamento alla pubblica fognatura 
gestite direttamente dal Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, e rilascia le autorizzazioni 
allo scarico che recapitano in altro corpo ricettore (corpo idrico superficiale, suolo). 

 
IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
• riceve segnalazioni e programma interventi di manutenzione ordinaria su strade, illuminazione 

pubblica, derattizzazione e disinfestazione aree pubbliche, e altri immobili comunali. 
 
SOGGETTI INTERESSATI 
 
Gli interventi del Settore riguardano tutti gli immobili e le strutture comunali elencate al punto 
precedente per cui interessano direttamente chi ne usufruisce fra cui: 
• i cittadini che utilizzano la rete stradale e frequentano immobili aperti al pubblico: uffici 

pubblici, impianti sportivi, cimiteri; 
• gli scolari, i presidi, il corpo docente e i genitori delle scuole; 
• tutta la cittadinanza che gode delle aree verdi, dai bambini agli anziani; 
• le persone che frequentano i plessi cimiteriali; 
• tutte le associazioni che occupano immobili o spazi comunali dalle società sportive alle 

associazioni culturali; 
• tutti i dipendenti degli uffici e gli utenti che fruiscono di strutture comunali. 
 
Cosa fare – dove andare 
 
Per segnalazioni e richieste d’intervento  
relativamente a: 
manutenzione degli immobili comunali (es. strade, illuminazione pubblica ecc.) telefonare al 
numero 049 8968688 negli orari d’ufficio (dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il Martedì 
dalle 15.30 alle 17.30) o all’indirizzo e-mail: lavoripubblici@comune.pontesannicolo.pd.it,  
o  
rivolgendosi di persona presso la Sede Municipale Viale del Lavoro n. 1 a Ponte San Nicolò. 
 
Per segnalazioni o inconvenienti del servizio asporto rifiuti: 
telefonare all’Ufficio Ambiente al numero 049 8968650 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30). 
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Per i seguenti servizi: 
• smaltimento del verde (sfalci erba e ramaglie) da metà marzo a metà novembre; 
• smaltimento rifiuti ingombranti; 
• smaltimento beni durevoli; 
• mancata raccolta dei rifiuti; 
telefonare al “CALL CENTER” dell’ ACEGAS-APS S.p.A. n. 049 20111. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare nel sito internet del Comune di Ponte San Nicolò 
“www.comune.pontesannicolo.pd.it” il calendario della raccolta differenziata e l’orario di apertura 
dell’Isola Ecologica nella Sezione “ Servizi ed Uffici / Lavori pubblici e ambiente / raccolta rifiuti”. 
Gli uffici sono ubicati nel palazzo municipale sito a Ponte San Nicolò inViale del Lavoro n. 1. 
 
Orario di apertura al pubblico: 
 
lunedì dalle 9.00-alle 13.00  
martedì dalle 9.00-alle 13.00  
mercoledì dalle 9.00-alle 13.00 dalle 15.30 alle 17.30 
giovedì dalle 9.00-alle 13.00  
venerdì dalle 9.00-alle 13.00  

  
Per ulteriori informazioni, sugli appalti in corso e sullo stato dei lavori appaltati, è presente una 
pagina web alle quali si può accedere dal sito del Comune di Ponte San Nicolò  
www.comune.pontesannicolo.pd.it  nella Sezione Documentazione/appalti – lavori in corso. 
 
Standard di qualità 
 
Settore LL.PP. 
Servizio Standard 
 
Opere pubbliche tempi previsti dalla normativa 
Manutenzioni ordinarie Massimo 20 gg. dal rilevamento o dalla 

segnalazione 
Rifiuti - segnalazione disservizi - entro 12 ore dal rilevamento o dalla 

segnalazione 
Gestione servizi in appalto entro 24 ore dal rilevamento o dalla 

segnalazione in caso di interventi ritenuti 
urgenti (es.: impianti semaforici, danni a 
strutture per incidenti, disservizi rilevanti alla 
illuminazione pubblica) 
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