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APPROVAZIONE  1^ AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIEN= 
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L’anno  duemilasette addì  tre del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
IPPOLITO SALVATORE 
DAVANZO ALESSANDRO 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA A MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore ai Lavori Pubblici, Carlo BETTIO, a presentare la 
proposta di deliberazione. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento facendo presente che la Giunta 
Comunale con deliberazione n. 98 in data 28 settembre 2006 ha approvato il programma triennale delle opere 
pubbliche 2007-2009 e l’elenco annuale 2007 e con deliberazione consiliare n. 10 del 31.01.2007 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2007 unitamente al programma triennale delle opere pubbliche e con la 
deliberazione del 12.06.2007 n. 63 la Giunta Comunale ha provveduto ad adottare un aggiornamento del 
programma che ora viene proposto all’approvazione del Consiglio. 
Con questo provvedimento sostanzialmente si prevedeva che due opere già presenti nell’elenco 2007, ovvero 
la strada di collegamento tra via Piave e via Tobagi e la riqualificazione del parco pubblico in via Marconi, 
fossero realizzate con risorse proprie dell’Amministrazione. 
Nel frattempo sono intervenute alcune operazioni di carattere urbanistico e quindi in sede di impegno assunto 
per quanto riguarda le perequazioni urbanistiche questo tipo di opere saranno a carico di privati. 
Inoltre sono state inseriti due nuovi interventi: la sistemazione dell’asfaltatura della ex S.P. 36 via 
Giorato/via Dante e la sistemazione delle copertura della scuola media del capoluogo. Questo è un intervento 
che pesa nel bilancio per 140.000 euro circa mentre per via Giorato/via Dante l’intervento è di 182.000 euro 
e in questo caso sarà possibile ottenere un ulteriore contributo di 32.000 euro dalla Provincia oltre al primo 
contributo di 40.000 euro. 
Questo in sintesi è il contenuto del provvedimento: l’evento fondamentale riguarda la ristrutturazione della 
Villa Comunale: in questo caso sviene aggiornato l’importo che viene portato dagli 800.000 euro previsti 
inizialmente ad un milione e 300.000 euro. La Giunta Comunale proprio in data odierna ha approvato il 
progetto preliminare. Si tratta di un progetto che fondamentalmente recupera l’esistente, mettendo in 
salvaguardia la struttura esterna e valorizzando le salette interne per essere utilizzate a scopi pubblici. 
L’intervento più importate riguarda il corpo retrostante la villa dove l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare un intervento che preveda la messa in opera di una sala-prove e di un mini auditorium per l’ascolto 
della musica e la valorizzazione della musica soprattutto a beneficio delle giovani generazioni. Si intende 
infatti favorire l’educazione musicale dei giovani a partire dall’infanzia. In questo caso è intenzione 
dell’Amministrazione verificare tutti i percorsi possibili coinvolgendo il Conservatorio Pollini di Padova e le 
altre istituzioni musicali riconosciute a livello nazionale. 
L’intervento è ancora in fase preliminare e sarà oggetto di ulteriori valutazioni perché si tratta di una struttura 
vincolata che presenta dei limiti derivanti dalla struttura stessa, dalle dimensioni anguste dei locali e dalla 
vetustà dell’edificio che necessita di un delicato intervento per il quale è plausibile che anche la 
Soprintendenza ponga ulteriori limiti rispetto al progetto soprattutto per la salvaguardia della parte 
monumentale. Nella parte retrostante invece è previsto un ampliamento della cosiddetta barchessa. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Considerando che nel programma 
triennale delle opere pubbliche è indicato, tra gli altri interventi, il ponte ciclo pedonale, chiede quale sia la 
natura di questo ponte e il suo costo. Inoltre come si intenda finanziare la spesa e quali esigenze dei cittadini 
il ponte dovrebbe soddisfare. 
Per quanto riguarda la ex sede municipale, chiede se sia possibile un breve approfondimento in ordine alle 
modalità con le quali si intende intervenire, in particolare se verranno modificati i prospetti esterni. In sintesi 
come si interverrà nella ex Sede Municipale e se è vero che verrà salvaguardato l’aspetto estetico. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede chiarimenti in merito al fatto che 
gran parte delle varianti iscritte all’ordine del giorno sono state esaminate in Terza Commissione Consiliare 
in data 9 luglio 2007 e vengono sottoposte al consiglio dopo tanto tempo. 
Inoltre chiede quale sia l’utilità che potrà avere la previsione di un altro ponte ciclo-pedonale posto a sud 
della Statale “Piovese” quando già ne esiste un altro. Inoltre chiede con quali finanziamenti si intenda 
realizzare tale opera. Ricorda che una parte dei costi doveva essere sostenuta da una ditta che avrebbe dovuto 
eseguire delle urbanizzazioni nei pressi del previsto ponte. 
Chiede ancora di capire quali siano le priorità tra le varie opere perché da vari anni si sente parlare di 
sistemazione della Villa Comunale, da sempre denominata Villa Crescente ed ora denominata Villa 
Comunale. Chiede dunque quali siano le priorità per cui si continuano a posticipare interventi importanti che 
riqualificherebbero in maniera seria il centro di Roncaglia, interventi che slittano progressivamente ad anni 
successivi. Riguardo alle previsione dell’asfaltatura di alcune strade chiede che vengano fatte ulteriori 
precisazioni sul programma di riasfaltatura delle strade. 
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Per concludere chiede a che cosa si riferisca la realizzazione di un’isola ecologica. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Riguardo all’asfaltatura di via Giorato/via Dante 
chiede se questo intervento comporterà anche una modifica della viabilità e se siano previsti dei dossi 
pedonali o dei rallentatori di velocità, ecc. 
Per quanto riguarda Villa Crescente chiede se si intenda mettere a disposizione della cittadinanza delle 
salette, in che termini, in che modo e per quale uso. Inoltre di approfondire ulteriormente che cosa intendesse 
dire l’Assessore Bettio parlando di auditorium. 
Riguardo al parco pubblico di via Marconi chiede che cosa si intenda realizzare parlando genericamente di 
sistemazione. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Risponde che per quanto riguarda via Giorato/via Dante 
l’Amministrazione Comunale intende coordinare l’intervento di asfaltatura con altri interventi di mitigazione 
della velocità, individuando nella velocità l’elemento di pericolo della strada e ricordando che è già stato 
dato l’incarico ad un esperto esterno. 
Sulla possibilità di realizzare dei dossi su quella strada evidenzia che questo è un aspetto controverso. Finora 
sono stati acquisiti pareri negativi sulla collocazione di dossi in quella strada essendo una strada di 
collegamento assai frequentata e per quanto riguarda gli interventi, alcuni sono allo studio. Una delle ipotesi 
si cui ci si sta orientando e che dovrà esser valutata anche alle luce delle più recenti disposizioni ministeriali 
è collegata all’installazione di semafori intelligenti che bloccano le auto quando superano la velocità dei 50 
km. orari, semafori tra l’altro muniti di telecamera con la possibilità di identificare il soggetto che compie 
eventuali trasgressioni. Ma questa ipotesi sarà valutata da tecnici esperti e dovrà essere compatibile con le 
norme del Codice della Strada. In ogni caso non si tratterà semplicemente di un intervento di asfaltatura. 
Per quanto riguarda la riqualificazione di Roncaglia, sostiene che occorre guardare ai fatti e che piaccia o 
meno, la riqualificazione del parco, il recupero della villa, l’intervento sulla piazza che tanto dibattito ha 
suscitato, l’intervento di riqualificazione della scuola materna da parte della parrocchia e l’avvio dei lavori 
della Caserma dei Carabinieri di fatto costituiscono complessivamente una riqualificazione di Roncaglia. 
Per quanto riguarda la villa, a prescindere dalla denominazione sulla quale si potrà discutere, non deve 
sfuggire il fatto che è stato approvato il progetto preliminare e quindi si è dato avvio alla fase progettuale. 
Si è quindi superata la fase che ha caratterizzato gli ultimi anni, di continua posticipazione dell’intervento per 
dare priorità ad altri lavori. In questo caso è stato avviato l’iter procedurale. 
Ribadisce che l’obiettivo è quello della riqualificazione che possa prevedere anche l’intervento di un privato, 
si potrebbe immaginare la collocazione di un bar all’interno della struttura. Questo potrebbe permettere di 
gestire al meglio anche i servizi igienici a disposizione del pubblico che frequenta il parco e soprattutto la 
possibilità di pensare ad un presidio per la gestione complessiva della struttura. 
L’idea sulla quale ci si sta orientando è di mettere a disposizione la struttura per funzioni legate alla musica 
che possono riguardare sia la musica colta – con un collegamento alle sostituzioni musicali, per favorire 
l’educazione musicale dei ragazzi, e con le scuole del territorio – e dall’altro lato anche per la musica “meno 
colta” che è quella che attualmente viene ospitata in strutture comunali, in sale di prova improvvisate. 
Ora si potrà realizzare una sala-prove attrezzata come esiste in tanti altri Comuni che possa consentire ai tanti 
gruppi informali che ci sono tra i giovani di Ponte San Nicolò di trascorrere qualche ora e magari accostarsi 
alla musica attraverso un percorso didattico e non solo da autodidatti, per strappare qualche giovane alla 
strada e inserirlo in contesti più protetti e più sani. 
Gli altri spazi potranno essere messi a disposizione di quelle microesigenze che già oggi trovano ospitalità al 
Centro Culturale che ormai sta esaurendo le sue funzioni. 
L’idea è quella di sostituire il polo baricentrico del Centro Culturale di via Aldo Moro con due strutture: una 
è l’ex Municipio e una è la Villa di Roncaglia che possano dare risposte alle associazioni e alle richieste dei 
piccoli gruppi e per le assemblee condominiali. 
Sull’ex Sede Municipale risponde che il prospetto esterno non verrà alterato: si tratta di un progetto di 
riqualificazione interno che prevede l’abbattimento di tutte le strutture aggiunte e la realizzazione di una 
struttura su tre piani (piano terra, primo piano e pano mansardato). 
Al piano terra è prevista una porzione a disposizione per un intervento privato ad utilità sociale, riguardo alla 
fase di progettazione comunica che è stato approvato il progetto definitivo e sono già stati concordati i tutti 
passaggi con la Soprintendenza che ha compiuto diverse valutazioni per avviare la fase esecutiva. 
Per quanto riguarda il ponte ciclo-pedonale che è già stato oggetto di diversi confronti da parte 
dell’Amministrazione, c’è la convinzione profonda che un ulteriore collegamento ciclo-pedonale non fa altro 
che aumentare la possibilità di collegamento per i cittadini tra i vari siti escludendo l’utilizzo della Statale. 
Considerando la proiezione futura che avrà l’ex Sede Municipale, il fatto di collegarla in maniera autonoma 
dalla Statale con le frazioni di Rio e Roncajette sarà certamente una opportunità non trascurabile. 
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È noto a tutti che esiste un ponte ciclo-pedonale ma questo che non è sufficiente a garantire una 
ottimizzazione dei percorsi. Su questi aspetti è opportuno confrontarsi anche con i tecnici e non solo con la 
propria esperienza quotidiana. Personalmente ritiene che si tratti di una soluzione che tecnicamente ha molti 
pregi anche se possono esserci legittimante anche opinioni diverse. 
Si tratta di confrontare le opinioni senza cadere nei soliti dibattiti che vanno da nessuna parte. 
Per quanto riguarda la sistemazione del Parco Vita, l’intervento prioritariamente sarà rivolto alla 
ridefinizione e razionalizzazione dei percorsi pedonali per le attività di jogging, togliendo i massi che 
fiancheggiano i percorsi, ricollocando in una sede più idonea le attrezzature per i giochi che saranno 
riposizionate con una logica più moderna e sostituendo l’area riservata al gioco delle bocce con una struttura 
adatta allo skateboard. 
La prossima settimana è stato programmato un incontro con un gruppo di giovani che si è fatto promotore di 
una raccolta di firme tra coloro che praticano questa disciplina e con loro verrà concordato le caratteristiche 
che dovrà avere la struttura sul modello di tante strutture già realizzate nel Veneto. 
Sarà rifatta anche l’illuminazione del parco con l’installazione di un impianto a norma di legge in modo tale 
da poter gestire al meglio attività di pubblico spettacolo e di altro genere. 
Riguardo all’Isola Ecologica risponde che era una previsione del programma amministrativo che deve essere 
compatibile con l’esiguità delle risorse e considerando che un’isola ecologica già esiste. Si sta cercando di 
fare delle valutazioni che saranno vincolate alle dimensioni del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e 
ai costi che l’isola avrà in termini di gestione. 
 
SINDACO:   Riguardo alla domanda relativa alle piccole varianti e alla loro trattazione in commissione, 
afferma che man mano che tali punti verranno affrontati verrà data anche la risposta sul motivo per cui il 
Consiglio Comunale ne tratta solo ora rispetto alla trattazione in commissione nella prima metà del mese di 
luglio. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Replica affermando che il ponte ciclo-
pedonale di per se stesso può essere considerato un’opera interessante perché si va a creare un percorso 
ciclo-pedonale alternativo che certamente potrà avere una utilità per la cittadinanza. Ma era stato chiesto 
anche il costo e le modalità di finanziamento dell’opera perché se di per se stessa potrebbe essere un’opera 
interessante, dal punto di vista strettamente economico il gruppo della Lega non condivide l’ipotesi di spesa 
di 570.000 euro a fronte della continua richiesta di sacrifici ai cittadini anche in termini di aumento di 
imposte e tasse. La spesa di un simile importo per la realizzazione di un ponte ciclo-pedonale lascia 
perplesso il gruppo della lega. 
Chiede inoltre un approfondimento sulla funzione e sulla giustificazione di questo ponte pedonale fondata 
sull’esistenza della Statale. Anche se dichiara di non aver approfondito la materia sotto il profilo giuridico, 
afferma che i Comuni al di sopra dei 10.000 abitanti sono tenuti ad acquisire i tratti di strada statale di 
pertinenza. 
Chiede se questa sia un’ipotesi possibile ed in tal caso se il Comune di Ponte San Nicolò nell’arco di pochi 
anni possa intervenire direttamente sulla limitazione del traffico dell’attuale Statale e risolvere il problema 
senza spendere 570.000 euro per realizzare un nuovo ponte pedonale che a quel punto sarebbe ingiustificato. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Sulla questione dei sacrifici ai cittadini, precisa che questa 
Amministrazione si è caratterizzata per una gestione delle risorse riservate alle opere pubbliche in maniera 
tale da non gravare sulla spesa corrente. Fa rilevare che gran parte degli introiti derivanti dalle imposte e 
tasse vanno a finanziare la spesa corrente e non le spese in conto capitale . Anche il ricorso ai mutui è stato 
modesto anche per evitare l’indebitamento del Comune e lasciare gravi conseguenze alle future 
Amministrazioni. 
Tra l’altro, nello stesso documento programmatico che la Lista di maggioranza ha sottoposto agli elettori è 
stato scritto esplicitamente che si sarebbero cercate tutte le opportunità per far intervenire i privati nel 
finanziamento delle opere pubbliche. In effetti tutte le opere di cui si sta discutendo prevedono un intervento 
di compartecipazione nella perequazione urbanistica. Si può condividerle o meno ma tecnicamente si deve 
dare atto che si rifanno a un disegno coerente. 
Riguardo alla funzionalità del previsto ponte pedonale ribadisce quanto emerso in precedenti dibattiti ed 
auspica che le polemiche possano esser lasciate al passato e che si abbia la possibilità di discussione e di 
approfondimento in commissione anche alla presenza del tecnico incaricato per i problemi di viabilità. 
Afferma che anche nell’ipotesi che la Statale passasse immediatamente al patrimonio comunale nel tratto di 
competenza territoriale, il costo per la manutenzione, anche e soprattutto per la presenza del ponte, sarebbe 
così onerosa da comportare la consegna delle chiavi del comune alla prefettura. 
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Ritiene che i motivi per cui si debba realizzare quel ponte ciclo-pedonale siano i medesimi rispetto alla 
competenza della strada. Fa presente che il breve tratto di Statale che attraversa Piove di Sacco e che è di 
competenza comunale ha lo stesso flusso veicolare di tutta la S.S. 516. 
Le strade non possono subire limitazioni oltre una certa soglia perché già oggi il transito è vietato ai mezzi 
pesanti ma il traffico veicolare verso il mare non può essere limitato per il fatto che la strada è comunale 
anche perché eventuali limitazioni in termini punitivi di flussi veicolari provenienti da altri Comuni 
comportano poi risposte di tipo ritorsivo. 
Non si può pensare di vivere in una enclave isolata dal mondo. Ponte San Nicolo ha un tessuto urbano che è 
connesso a determinate arterie trafficate indipendentemente dalla loro titolarità. 
Se non verrà terminata la Strada dei Vivai e non si potenzia il mezzo pubblico collettivo il flusso del traffico 
è destinato ad aumentare come è indicato nel Piano Urbano del Traffico. 
La questione è molto complessa ed invita il consigliere Zaramella ad approfondirla precisando che la norma 
da lui citata, relativa ai 10.000 abitanti, esiste anche se la popolazione deve avere una certa distribuzione. 
Fortunatamente però questa norma non è applicabile per Ponte San Nicolò. 
Ribadisce che in un futuro prossimo il fatto del possibile passaggio di competenze sulla strada se non 
cambiano alcuni aspetti, per Ponte San Nicolò sarà una disgrazia. 
L’evidenza di questo fatto è riscontrabile immediatamente constando che gli interventi su via Giorato/via 
Dante vengono a costare 180.000 euro, di cui 150.000 gravanti direttamente sul bilancio comunale. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Precisa che il tratto di Statale 516 nel Comune 
di Piove di Sacco dove sono stati eliminati i semafori e create delle rotonde è stato declassato a Veneto 
Strade e non al Comune. 
Rileva inoltre che nel programma triennale delle opere pubbliche non c’è alcuna indicazione relativa ad un 
passaggio pedonale per l’attraversamento in sicurezza della Statale 516 in zona capoluogo, dove è di 
prossima realizzazione la nuova area PEEP. 
Inoltre chiede se sia stata quantificata la superficie da destinare a nuovo polo della musica in Villa Comunale 
ex Crescente e soprattutto quanto verrà a costare. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Premettendo che la risistemazione di Villa 
Crescente è un intervento condivisibile e atteso da anni e che non è una cattiva idea quella di dotare il 
Comune di Ponte San Nicolò di una struttura che possa soddisfare le esigenze dei gruppi musicali attivi nel 
territorio comunale, ritiene che la ristrutturazione della villa non sia compatibile per funzioni connesse alla 
musica in quanto si va ad impegnare una villa molto bella, che costerà un milione e 300.000 euro per una 
struttura di cui faranno uso poche persone. 
Pertanto chiede se sia stata valutata la possibilità di riprogettare Villa Crescente per altri servizi ad esempio 
per trasformarla in sede della Biblioteca Comunale, considerato che è stata respinta la proposta della 
minoranza di realizzarla nella ex Sede Municipale. In questa ipotesi l’utenza sarebbe sicuramente maggiore 
di quella dei gruppi musicali. 
Chiede, meglio ancora, se, in considerazione della localizzazione dell’immobile munito di un ampio 
parcheggio e servito dalle linee di autobus che circolano sulla Statale, sia stata valutata la possibilità di fare 
una struttura socio sanitaria compartecipata con qualche privato per la quale l’utenza sarebbe ancora 
maggiore rispetto alle funzioni legate alla musica ed inoltre convoglierebbe anche utenti di Comuni vicini 
che sono carenti di simili strutture. 
Chiede se oltre a queste possibili soluzioni ne siano state esaminate altre e si dichiara disponibile a prenderne 
in considerazione anche altre. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Risponde al consigliere Trabuio per quanto riguarda la questione del 
PEEP che proprio in Consiglio Comunale si è discusso della realizzazione di una rotatoria per una uscita 
sicura del traffico proveniente dal PEEP. Tale rotatoria è stata bocciata per le note vicende, ma verrà 
comunque realizzato un semaforo con corsie di immissione che è certamente più sicuro dell’attuale semaforo 
prospiciente via Palermo. 
Per quanto riguarda l’attraversamento pedonale, anche questo è stato oggetto di discussione consiliare. 
Purtroppo la tipologia di attraversamento pedonale rialzato non è realizzabile né sulle Strade Statali né su 
quelle di competenza di Veneto Strade. 
Ricorda inoltre che è opportuno usare la logica quando si fanno certi discorsi e che in questo gli sfugge la 
logica per la quale dovrebbe essere smantellato il semaforo pedonale di fronte a Villa Crescente come è stato 
chiesto da alcuni consiglieri di minoranza per poi collocarlo di fronte al PEEP del capoluogo. 
È evidente che le due cose non sono compatibili in quanto bisogna decidersi se sia opportuno eliminare gli 
ostacoli per realizzare l’onda verde dei semafori e consentire la massima fluidità del traffico oppure se si 
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debbano favorire gli interessi del pedone. Non ci si può esprimere a corrente alternata a seconda degli 
interventi che vengono programmati. Ritiene che si dovrebbe aver una certa coerenza. L’Amministrazione 
cercherà di coordinare l’intervento semaforico del Peep con gli interventi semaforici che sono attualmente 
previsti lungo la Statale. 
Per quanto riguarda la Villa Comunale afferma che in prima battuta era stata ipotizzata, ancora anni fa 
l’ipotesi della biblioteca, ma è stata immediatamente scartata in quanto se l’ubicazione della ex Sede 
Municipale è deficitaria in alcuni punti, Villa Comunale dispone di spazi eccessivamente angusti che non 
sono riperimetrabili. La distribuzione degli spazi su tre piani mal si coniuga con strutture del tipo di una 
biblioteca. Questo è stato confermato da tecnici e professionisti esperti. Tra l’altro le biblioteche che gli 
Assessori hanno visitato hanno dimensioni e conformazione assolutamente diverse. Inoltre bisogna tener 
conto che i vincoli costituiscono un forte ostacolo perchè inibiscono tutte le possibilità di intervento. 
Altri interventi erano stati valutati anche circa l’aspetto della compartecipazione con dei privati, ma alla fine 
non si è arrivati ad una soluzione soddisfacente anche perché se il privato non è convenzionato con il 
Servizio Socio-Sanitario Nazionale l’intervento del privato può risultare interessante ma è comunque a 
beneficio di una categoria di persone che si rivolge in maniera esclusiva a questo tipo di sanità mentre la 
maggior parte di cittadini per le comuni analisi si rivolge all’Ospedale Sant’Antonio, al Laboratorio Data 
Medica e ad altre strutture convenzionate. Le strutture convenzionate sono state sentite a più riprese, anche 
in previsione dell’intervento che è stato previsto per l’ex Sede Municipale e si è persuasi che una soluzione 
di questo tipo potrà trovare ospitalità all’interno di quella sede. 
Sono state valutate insieme ai tecnici le diverse opzioni e la scelta sulla struttura che possa avere un primo 
indirizzo legato all’area musicale, ma non esclusivamente, deriva proprio dal fatto che esiste nel territorio 
una pressione su questo tema che non è di poche unità in quanto si tratta di dare una sede idonea agli alunni 
delle scuole elementari e medie che attualmente fanno educazione musicale ma non hanno strutture adeguate 
dove poter usare strumenti diversificati o poter avere docenti di un certo tipo. Il ragionamento si sta facendo 
con il direttore del Conservatorio Pollini per una convenzione che possa prevedere un approccio didattico. È 
un’ipotesi ancora tutta da costruire ma un’ipotesi sulla quale l’Amministrazione sta lavorando. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):    Manifesta la propria soddisfazione per 
l’intervento riguardante la sistemazione del Parco-Vita, che attualmente sembra essere un po’ abbandonato. 
Segnala che è necessario un intervento urgente sulle piante recentemente messe a dimora, che fra l’altro sono 
pregiate e molto costose. Si tratta di piante singole che purtroppo sono indifese nei confronti delle minacce 
dell’uomo in particolare accade che chi sfalcia l’erba del prato spesso danneggia la corteccia degli alberi. 
Pertanto molti degli alberi piantati recentemente sono destinati a morire. Propone di spostare alcuni dei massi 
che dovranno essere rimossi dal parco attorno ai fusti degli alberi in modi da essere più protetti. Così si 
difendono gli alberi e si risparmiano dei soldi pubblici. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede nuovamente quanti metri quadri di 
superficie sono stati destinati al polo della musica. 
Riguardo agli attraversamenti pedonali sicuri, fa presente che il tratto di Statale in Comune di Piove di Sacco 
declassata a Veneto Strade costituisce un esempio di come siano stati realizzati dei passaggi pedonali sicuri. 
 
SINDACO:    Su questo tema afferma che il Comune non può decidere in merito al declassamento da Strada 
Statale a Veneto Strade: è una questione che viene affronta tra l’Anas e Veneto Strade. Infatti il tratto che 
interessa Ponte San Nicolò non è stato nemmeno considerato perché il traffico è di una intensità tale per cui 
veneto strade probabilmente non è interessata ad acquisirlo. In ogni caso la S.S 516 è ancora in carico 
all’Anas e il Comune purtroppo continua a fare riferimento all’Anas. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:    Risponde al quesito sui metri quadri destinati al polo musicale 
affermando che dallo stato di fatto si evince che si tratta di 435 mq. per 1750 mc. Si deve però tener conto 
dell’ampliamento dell’annesso che comporta il quadruplicamento dell’esistente, da 64 mq. a 256 mq., più 
altri 200 mq. di spazi di collegamento. Questo sulla base del progetto preliminare che è depositato negli 
uffici comunali. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Chiede che il progetto venga sottoposto 
all’esame della Terza Commissione Consiliare. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Annuncia il voto contrario del suo 
gruppo perché le opere proposte nel programma delle opere pubbliche a giudizio del gruppo non 
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corrispondono alle esigenze della cittadinanza e per il modo con il quale vengono gestite ingenti somme di 
denaro. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Annuncia il voto contrario del suo gruppo. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):    Annuncia il voto favorevole del suo 
gruppo. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n. 98 del 28.09.2006, esecutiva, è stato adottato il Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2007-2009 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2007; 
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 31.01.2007, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2007, corredato dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2007-2009; 
- con deliberazione di G.C. n. 63 del 12.06.2007 è stato adottato il primo aggiornamento al Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2007-2009 e all’elenco annuale 2007; 
 
Preso atto che la succitata deliberazione di G.C. n. 63 del 12.06.2007 è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 5 
del D.M. 09.06.2005, all’Albo Pretorio Comunale per un periodo di 60 giorni e che durante tale periodo non 
sono pervenute osservazioni; 
 
Considerato che per ciascuna opera inserita nell’elenco annuale è stato predisposto lo “Studio di fattibilità”, 
come previsto dall’art. 4, comma 1, del sopra citato decreto e che per i lavori di sistemazione di Villa 
Comunale è stato approvato, con deliberazione di G.C. n. 88 del 03.09.2007, il progetto preliminare, per 
l’importo complessivo di € 1.300.000,00, come stabilito dall’art. 128, comma 6, del Decreto Legislativo 
12.04.2006, n. 163; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163; 
 
Visto il Decreto del Ministero LL.PP. in data 09.06.2005; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare – in conformità alle disposizioni dell’art. 1 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Ministero 
LL.PP. 09.06.2005 – il 1° aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2007-2009 e 
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2007, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale (Schede 1, 2 e 3). 
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ALLEGATI: 
A) Scheda 1 – quadro delle risorse disponibili; 
B) Scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria; 
C) Scheda 3 – elenco annuale. 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE  1^ AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIEN= 

NALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2007-2009 ED ELENCO AN= 
NUALE 2007. 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
22-08-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
22-08-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


