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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 all’Urbanistica, Martino SCHIAVON, a presentare 
la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che con questa 
variante si prevede un tracciato stradale con funzione di circonvallazione dell’abitato di Roncajette. Afferma 
che si è riusciti a coinvolgere i due proprietari del terreno per poter realizzare tale circonvallazione. 
Illustra, quindi, con l’ausilio del videoproiettore, la prima ipotesi di tracciato e quella modificata a seguito 
degli accordi con i proprietari evidenziando il percorso che si intende realizzare. 
Spiega che le varianti urbanistiche ai sensi del comma 4 debbono distare obbligatoriamente almeno 200 
metri dai beni vincolati ed in questo caso il cimitero è vincolato e quindi ci si è dovuti mantenere al di fuori 
di questo. Informa che, in corso di elaborazione del progetto e nei termini previsti dalla legge, sono 
pervenute le osservazioni dei proprietari che chiedevano di posizionare meglio il tracciato ad ovest ed a sud 
in modo da riuscire a realizzare ritagli di proprietà più piccoli possibile. La variante ora prevede anche la 
realizzazione di una pista ciclabile lungo l’argine, che verrebbe realizzata partendo dall’attuale ponte di 
Roncajette e proseguendo con la sistemazione anche della vecchia passerella. La variante è motivata dalla 
necessità di proteggere in modo sostanziale la chiesa di Roncajette, appena restaurata. A questo proposito 
ricorda che vi è una nota della Soprintendenza che vieta il passaggio di automezzi lungo l’argine e impone 
dei limiti di velocità. Questa variante quindi permette al traffico veicolare di aggirare il centro abitato di 
Roncajette. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara che gli argomenti esposti non lo 
convincono assolutamente per il suo impatto sul territorio. Anzitutto a suo parere la strada è molto brutta: 
Roncajette, così bella e antica, verrebbe rovinata da una strada che permette di aggirare il centro di 
Roncajette, ma taglia selvaggiamente in due il territorio e che in realtà serve a far transitare i mezzi pesanti e 
cioè consentire il passaggio dei mezzi che porteranno i rifiuti in discarica. A suo parere l’Amministrazione 
Comunale vuole premunirsi proprio prevedendo in anticipo questa possibilità che lui, peraltro, non 
condivide. Osserva inoltre che la modifica apportata successivamente alla previsione iniziale è addirittura 
peggiorativa perché rovina ulteriormente il territorio. Dichiara che ci si lamenta tanto della Statale, ma questa 
strada ha delle dimensioni quasi uguali come larghezza, basta vedere il progetto: l’impatto quindi sarà 
notevole e a suo parere il territorio di Roncajette verrà ulteriormente rovinato. È evidente che il tracciato è 
condizionato dalla presenza del vincolo cimiteriale, ma dichiara che la soluzione alternativa c’è, forse 
l’Amministrazione non l’ha trovata, ma la Lega sì. A questo proposito, chiede di sapere se la maggioranza è 
disponibile a trovare un incontro ed abbandonare questa bruttissima previsione. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di essersi subito insospettito non 
appena visto il progetto e di aver approfondito la questione, anche se una Giunta di sinistra e verde dovrebbe 
aver valutato tutti gli aspetti. Dalle informazioni assunte presso la Provincia di Padova riporta che tale strada 
sarà utile esclusivamente fino al 2009, dato che una volta realizzata la terza colonna dell’inceneritore non 
sarà più necessario il trasporto. Chiede se la maggioranza è a conoscenza di queste cose. Quindi questa strada 
è provvisoria e non ha senso farne un’autostrada. Questo fa capire che c’è stata leggerezza nell’affrontare 
questa questione, perchè non ha alcun senso realizzare una strada del genere che serve per due anni e mezzo 
a far passare 5 o 6 mezzi al giorno. Sembra che si voglia fare la strada per i privati che hanno la terra 
confinante e non c’era motivo di spostarla di 30 metri per il rispetto cimiteriale. C’è una cosa che non 
comprende e a questo proposito legge parte di una lettera depositata agli atti con cui si chiede lo spostamento 
dell’asse viario a favore dei proprietari per poter avere lo spazio di costruire in futuro di manufatti o edifici 
residenziali. Quindi dato che l’Assessorato provinciale ha assicurato che entro il 2009 verrà realizzato il 
terzo inceneritore e che con quello la Provincia sarà autosufficiente e non avrà più bisogno di discariche. 
Anzitutto, se proprio una strada si deve fare, basterebbe farla bianca, provvisoria, perchè l’asfaltatura è 
costosa. Chiede se la questione è stata approfondita in una Giunta che comprende anche la componente dei 
Verdi. A lui fa sorgere dei sospetti il fatto che si voglia costruire un’autostrada in mezzo ai campi, spostata 
per favorire i proprietari che altrimenti non hanno lo spazio per realizzare dei manufatti. Si tratta perlomeno 
di una mancanza di approfondimento della questione da parte dell’Amministrazione che comunque si 
prenderà la responsabilità di fronte alla cittadinanza della realizzazione di tale progetto. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede come mai il vincolo cimiteriale venga in 
evidenza solo in un secondo momento rispetto alla previsione che era stata fatta inizialmente. 



Atto di Consiglio Comunale n.    46 del 03-09-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'  -   pag. 3 

In secondo luogo, dato che la strada servirà, allo stato attuale, prevalentemente per dare accesso alla 
discarica, chiede rispetto ai costi a carico di chi saranno e cioè se saranno sostenuti interamente 
dall’Amministrazione Comunale o se vi sarà la compartecipazione di Aps. Dichiara di non voler ripetere 
cose già dette e che veramente si vuole fare una camionabile all’interno di un territorio verde. 
Chiede, a tale proposito, un giudizio da parte dei colleghi consiglieri di maggioranza che vivono all’interno 
di quel territorio. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Al fine di una maggiore comprensione, chiede 
all’Assessore Martino Schiavon di evidenziare quali sono le due proprietà di cui si parla nella delibera. 
In secondo luogo ritiene che si tratti di un vero e proprio pugno in un occhio una strada del genere all’interno 
del territorio di Roncajette e suggerisce, a questo proposito, di consultare se non con un referendum, almeno 
tramite un sondaggio, gli abitanti di Roncajette su questa previsione, dato che non sono nemmeno molti. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Alle obiezioni che il tracciato è brutto e peggiorativo, risponde che 
a suo parere è il tracciato più confacente alla situazione di terreno esistente sia per il posizionamento che è 
parallelo agli assi in cui è suddiviso il terreno, sia perché costeggia un fossato e poi si innesta sulla strada 
arginale. Concorda sul fatto che vederlo nero faccia un certo effetto ma ricorda che si sta parlando di varianti 
urbanistiche che debbono tener conto di tutte le strutture stradali e quindi il segno nero si riferisce in questa 
fase al terreno da espropriare e non a quella che effettivamente sarà la strada vera e propria, che sarà più 
contenuta perché ci saranno, le banchine, la scolina e tutto quello che prevede il codice della strada 
rendendola quindi del tutto simile alle strade che già vi sono in Roncajette. A questo proposito evidenzia che 
il Codice della Strada non consente la realizzazione di strade bianche per collegare più nuclei abitativi o più 
Comuni e qui c’è da notare che la strada collega anche Casalserugo. 
Circa l’utilizzo fino al 2009, afferma che non vi è nulla di strano né di losco nella previsione fatta perché 
l’intento è solo quello di proteggere il centro abitato di Roncajette e di non far passare le auto davanti alla 
chiesa e a quel centro storico che è meritevole di conservazione e di protezione. Per questo bisognava 
prevedere un modo per bypassare il centro individuando un asse alternativo a quello attuale e proprio per 
questo si prevede anche una pista ciclabile lungo la sommità arginale. 
Il fatto che il vincolo compaia solo ora si spiega con il fatto che la prima era solo un’idea, ora invece, dato 
che si va ad espropriare bisogna occuparsi di una serie di aspetti, tra cui il vincolo, che non è il vincolo 
cimiteriale ma è un vincolo perchè il bene è tutelato e non si può ridurre a ameno di 200 metri perchè non c’è 
area edificata. Per quanto riguarda eventuali stranezze, afferma che non c’è nulla di strano nel fatto che un 
cittadino chieda 30 metri in più per potere in futuro avere la possibilità di fare qualcosa, ma si tratta pur 
sempre di una possibilità che verrà valutata nel tempo opportuno, magari con lo strumento del PAT. Fa 
notare che comunque questo “regalino” come è stato definito comporta che l’esproprio è gratuito e quindi 
non c’è esborso di denaro da parte del Comune. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede, per completezza di 
informazione, se il gruppo della Lega può illustrare il tracciato alternativo che ha in mente di proporre al 
Consiglio. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che tutte le valutazioni e 
argomentazioni della maggioranza non lo convincono. Dichiara che lui avrebbe progettato un Piano 
Regolatore diversamente. Afferma che si continuano a fare cose senza alcuna proiezione al futuro. Se la 
strada si deve fare non bisogna però camuffarla dietro ad un’utilità sociale che non c’è. Si tratta di un 
qualcosa di provvisorio che poi diventa definitivo, ma non si può continuare ad agire così perché si debbono 
fare le cose pensando al futuro con una certa logica. Ribadisce che si tratta palesemente di qualcosa di 
camuffato perché è chiaro che l’operazione è utile ai due proprietari del terreno dove la strada deve passare i 
quali saranno ben contenti di farsi passare gratuitamente una strada all’interno della proprietà perché 
qualcosa di utile sicuramente ne uscirà. A suo parere è il caso invece di fare una cosa per bene, con un certo 
progetto. Ribadisce che tra due anni quella strada non servirà più ed invita a dire le cose come stanno senza 
nascondersi dietro la provvisorietà dell’opera perché si tratta invece di qualcosa di definitivo. 
 
SINDACO:   Chiarisce che non vi è nessuna intenzione di fare un intervento provvisorio ma definitivo e su 
questo punto probabilmente c’è stato qualche fraintendimento. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Risponde che la lettera dei proprietari messa 
agli atti parla chiaramente di provvisorietà ed il Sindaco deve riportare le cose come stanno. Basterebbe 
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leggere la lettera che si riferisce a qualcosa da fare in futuro. Ribadisce che la sua richiesta è quella di fare un 
Piano Regolatore definitivo e non ambiguo. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Chiarisce che l’oggetto della delibera è l’adozione della variante 
parziale per la circonvallazione di Roncajette e non la lettera di cui parla il Consigliere Miolo. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Invita i Consiglieri a leggere tutta la documentazione disponibile ed in 
particolare le proposte di delibera all’ordine del giorno. In particolare evidenzia che nelle premesse della 
delibera in discussione alla lettera a) si parla di due note inviate al Comune da parte della Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e per il Paesaggio, una nel 2002 e una nel 2005, in cui si chiede di “vietare il transito 
dei veicoli sulla sommità arginale del fiume Bacchiglione – Via Marchioro – in corrispondenza del centro 
storico di Roncajette, al fine di salvaguardare l’integrità del complesso monumentale della Chiesa di San 
Fidenzio”. 
Inoltre alla lettera b) delle stesse premesse, in riferimento a quanto sollevato dal consigliere Miolo, si 
afferma che la Provincia di Padova in dicembre 2006 ha autorizzato l’Acegas-Aps ad eseguire gli interventi 
di messa in sicurezza della discarica di Roncajette, lotto A. Informa che su questo lotto è stata depositata una 
sentenza in seguito alla quale l’impatto degli interventi avrà dei tempi un po’ più lunghi rispetto a quanto 
previsto dall’Assessore provinciale il quale sarebbe il caso intervenisse di persona per spiegare bene come 
stanno le cose. La questione è quindi molto articolata e complessa, perché una sentenza in cui sono stati 
condannati due dirigenti di Acegas-Aps, prevede che vengano fatti importanti lavori di messa in sicurezza. 
Quindi, in assenza di alternative, considerato che vi sono delle abitazioni che debbono essere raggiunte, 
stante la viabilità attuale, non si può certo vietare il transito dei mezzi. Quindi il primo importante obiettivo è 
quello della salvaguardia del complesso monumentale, che non è vero che termina nel 2009. Sulla questione 
di chi paga, sempre nella proposta di delibera, è riportato che in seguito alla sentenza Acegas-Aps si è resa 
disponibile a realizzare una viabilità alternativa a via Marchioro. Sostiene che, alla luce di quanto detto, tutte 
le informazioni necessarie a chiarire ogni dubbio erano già inserite nel testo della proposta. 
Qualora ci fosse poi un tracciato stradale migliore individuato dal gruppo Lega Nord invita ad esporlo nel 
dettaglio e non c’è alcuna preclusione nel valutarlo soprattutto se si dimostrasse meno impattante. 
Ribadisce che basta rileggere le premesse della proposta di deliberazione per capire perfettamente quali sono 
le ragioni che spingono l’Amministrazione Comunale a fare questo tipo di intervento. Soprattutto è chiaro 
che i motivi non hanno nulla a che fare con gli interessi dei proprietari delle aree come qualcuno ha 
insinuato. I motivi sono dettati da soggetti esterni perché è certo che un intervento di bonifica dovrà essere 
realizzato e quindi un certo numero di mezzi pesanti transiterà ancora, così come è certo che va 
salvaguardato il complesso monumentale e dato che non si può chiudere semplicemente il transito perché ci 
sono abitazioni da raggiungere, l’unica possibilità è quella di realizzare un percorso alternativo a quello 
esistente. Quella illustrata è la soluzione trovata dall’Amministrazione, se ce ne sono altre, invita ad 
esaminarle e valutarle per arrivare comunque al voto ognuno con le proprie posizioni senza però fantasticare. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Premette che successivamente il 
collega Marco Schiavon illustrerà una proposta alternativa. Dichiara che, leggendo il testo della delibera, 
sembra che questa soluzione urbanistica si fondi sul vincolo derivante dalla Chiesa di San Fidenzio ed in 
secondo luogo dai camion che debbono andare in discarica. A suo parere la prima impressione che ne deriva 
è che, pur dichiarando ufficialmente di non volere più la discarica, con la realizzazione di questa strada in 
verità si vada invece a consentire il permanere in essere della discarica. 
Per quanto riguarda il vincolo della Chiesa di San Fidenzio, fa notare che la prima lettera della 
Soprintendenza è datata 2002 e che quindi se sono passati cinque anni probabilmente ne possono trascorrere 
altri cinque nello stesso modo. Afferma di non aver avuto modo di leggere cosa dica la lettera e di non sapere 
nemmeno quali conseguenze possano nascere da un mancato rispetto della stessa. Comunque, afferma, 
l’impressione che si ha è che né il vincolo della Chiesa di San Fidenzio né il transito verso la discarica 
giustifichino un intervento urbanistico come quello proposto dall’Amministrazione Comunale. 
Ricorda che nel corso della serata è emerso come questa Amministrazione sia preoccupata dei costi 
dell’asfaltatura delle strade. Qui, viceversa, si va a prevedere una strada nuova con un intervento di tali 
dimensioni che a suo parere non sono per nulla giustificate dal traffico viario della zona. 
Chiede, a titolo informativo, quali siano i costi di realizzazione dell’intervento cosa cioè spenderà 
l’Amministrazione per questa strada che a suo parere non servirà a nulla. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribadisce anzitutto la sua contrarietà a 
questa previsione urbanistica. A nome di tutto il gruppo di opposizione consiglia ed invita a valutare un 
itinerario alternativo che seguirebbe lo scolo Maestro, partendo dalla strada che va da Roncajette a 



Atto di Consiglio Comunale n.    46 del 03-09-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'  -   pag. 5 

Pozzoveggiani lungo la carrareccia che c’è già, seguendo un percorso effettivamente un po’ tortuoso ma che 
comunque sicuramente costerebbe di meno e oltretutto sarebbe meno impattante a livello ambientale. 
Indica sulla cartografia il percorso di questa strada che già c’è e sbuca direttamente in discarica dalla parte 
opposta rispetto a quella prevista. Si va quindi a riprendere una strada già esistente. Questa è la proposta 
alternativa della minoranza che invita l’Amministrazione a prendere in considerazione. 
Diversamente annuncia che il gruppo di minoranza voterà contro la proposta dell’Amministrazione e, 
qualora fosse portata avanti, invita a prendere in seria considerazione la proposta fatta dal consigliere Varotto 
di consultare la popolazione residente a Roncajette per sapere cosa ne pensa. 
Conclude, parlando solo a titolo personale, affermando che relativamente alla lettera della Soprintendenza 
che si riferisce al traffico di Roncajette si sarebbe aspettato di vedere un’indagine del traffico della zona, per 
capire quanti e quali tipi di mezzi vi transitano, dato che a lui pare che non vi sia effettivamente tutto questo 
passaggio. Questo fa dedurre che le cose sono state fatte in fretta, senza i necessari approfondimenti e la 
fretta ha portato alla proposta di questa strada “del bigolo”. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Dichiara di aver notato come l’Assessore Bettio 
abbia sottolineato che la Soprintendenza già dal 2002 ha chiesto di ridurre il traffico che transita davanti alla 
Chiesa di Roncajette. Poiché, a detta dell’Assessore non si può non accogliere le richieste fatte dalla 
Soprintendenza, chiede cosa sia successo dal 2002 ad oggi, come mai sono passati cinque anni e ancora non 
si è fatto nulla. Questa sera improvvisamente sembra che non si possa più rinviare la questione. Chiede la 
ragione di tale contraddizione. 
In secondo luogo, a fronte dell’esigenza dei cittadini di Roncajette di manifestare la propria volontà, propone 
che nell’ipotesi di referendum si mettessero i cittadini di fronte alla doppia scelta della soluzione proposta 
dall’Amministrazione e della soluzione della minoranza: i cittadini di Roncajette poi sceglieranno quella che 
a loro parere è la soluzione migliore. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Informa, in qualità di residente a Roncajette, 
che il traffico arginale è soprattutto un traffico di veicoli di non residenti. È un traffico in maggior parte 
derivante da veicoli che provengono da Casalserugo e territori limitrofi, che cercano di accelerare l’arrivo a 
Padova. In secondo luogo il nucleo abitativo vicino alla Chiesa di Roncajette è limitato a due, tre unità per 
cui, a suo parere, sarebbe sufficiente mettere un divieto di transito, esclusi i residenti, per limitare il traffico 
di fronte alla Chiesa, come peraltro è già stato fatto dall’altra parte del canale. 
Dichiara che l’Amministrazione si nasconde dietro il vincolo derivante dalla Soprintendenza perché il 
problema si può risolvere diversamente senza infliggere al territorio agricolo di Roncajette una ferita, 
altamente impattante, come quella di questa strada lunga ben 1300 metri per una larghezza di 7 metri esclusi 
gli spazi laterali, come emerso in Terza Commissione Consiliare. Quindi la proposta dell’Amministrazione è 
assolutamente da bocciare mentre è da condividere quella illustrata dal Consigliere Marco Schiavon di 
studiare l’alternativa della strada lungo lo scolo Maestro e di indire un referendum limitato esclusivamente ai 
residenti di Roncajette per la scelta di questa viabilità. 
Conclude affermando che la strada proposta dall’Amministrazione servirà esclusivamente al traffico di 
mezzi pesanti diretti in discarica e a favorire qualcuno. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede di sospendere per qualche minuto la 
seduta di Consiglio per permettere a tutti i Capigruppo di trovarsi assieme al fine di discutere di tale 
argomento. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Afferma che, a suo parere, vi sono un po’ di contraddizioni 
perché prima si vuole una strada corta, poi se ne propone una che è il doppio di lunghezza di quella oggetto 
di delibera. Dichiara che oltretutto la strada alternativa non è vero che è esistente e sfida chiunque ad averla 
percorsa tutta. Si tratta semplicemente di una strada di campagna, di una capezzagna. Una strada non 
esistente, per farla bisogna realizzare tutti gli interventi, le opere di consolidamento del terreno e tutto quello 
che è richiesto su terreno vergine. È tutto da fare. 
Inoltre raddoppiando la lunghezza del percorso anche i costi aumentano e quindi anche dal punto di vista 
economico l’alternativa forse non è delle migliori. 
Inoltre, relativamente alla localizzazione, afferma che si tratta ancora di uno dei pochi angoli che ha una 
funzione ed una bellezza di biotopo perché ci sono ancora una serie di insediamenti di animali e di 
nidificazioni di uccelli assolutamente pregevoli. 
Se c’è la preoccupazione da parte della minoranza, che anche lui in parte condivide, è che con l’ipotesi di 
tracciato proposto dalla maggioranza vi sia il pericolo di un’eccessiva edificazione, fa notare che con la 
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proposta di strada alternativa tale rischio sarebbe almeno triplicato. Dire che lo scolo Maestro è vincolato e 
quindi nulla si può fare equivale a dire che allora non si fa neppure la strada. 
Circa la necessità o meno della circonvallazione a Roncajette, sia che derivi dalle lettere della 
Soprintendenza sia che derivi dalla necessità dei residenti di vivere tranquillamente, afferma che non è vero 
che il traffico sia limitato a due o tre veicoli all’ora, e chi vi abita lo sa bene e che bisogna capire se si vuole 
preservare una parte del territorio e un centro abitato dall’impatto del traffico. 
Informa che in passato, come Amministrazione, è stato fatto un intervento di tutela del centro abitato di 
Roncaglia e con questo intervento non si va altro che a confermare questa posizione di preservare i centri 
abitati dal traffico. 
Le contraddizioni della minoranza, a suo parere, derivano anche dal fatto che prima si dice che una 
circonvallazione non serve, poi però se ne propone una di dimensioni enormi e quindi c’è necessità di fare 
chiarezza con molta tranquillità. 
Ripete che la preoccupazione di tutti è che la realizzazione della strada diventi il rilancio di un’eccessiva 
espansione edilizia. La soluzione trovata dall’Amministrazione è quella che consente di arrivare nelle 
vicinanze del centro di Roncajette sfruttando meno territorio possibile. Per quanto riguarda l’impatto bisogna 
capire se quello che preme è di preservare i centri abitati dal traffico con una strada alternativa – e quella 
proposta dall’Amministrazione a suo parere è la meno impattante – oppure decidere che il traffico debba 
passare per il centro abitato con tutte le conseguenze per i cittadini residenti che ci sono. 
 
MUNARI GIAMPAOLO  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara di essere contrario all’intervento 
proposto dalla maggioranza perché altamente impattante sul territorio e ricorda di essersi già espresso in 
passato in modo sfavorevole nei confronti di questo tipo di interventi localizzati sul territorio di Roncajette. 
Chiede se non sia possibile dirottare i camion diretti alla discarica facendoli arrivare dalla parte sud e cioè 
dal territorio di Casalserugo. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Afferma anzitutto di sentirsi chiamato in causa in prima persona 
per certe affermazioni che sono state fatte e che non gli sono piaciute. Invita chi avesse degli elementi 
riscontrabili e riconoscibili a presentarli alle autorità competenti che provvederanno a fare le opportune 
verifiche circa il suo operato. 
Per tornare al merito della delibera, ribadisce che si sta agendo anzitutto su formale richiesta della 
Soprintendenza che è stata ulteriormente ribadita anche nel 2007, al termine dei lavori di ristrutturazione e 
restauro della Chiesa, unico complesso monumentale restaurato del Comune di Ponte San Nicolò. 
Chiede per quale motivo non si dovrebbe rispondere a tale richiesta. Anche se il traffico venisse meno nel 
2009, già adesso, secondo il Piano della Mobilità provinciale, il passaggio di autoveicoli diminuirebbe 
mediamente di 200 veicoli l’ora. 
L’altra novità di questi giorni inoltre, da non dimenticare, è la sentenza depositata dal Tribunale di Padova 
dove si obbliga chi ha arrecato il danno a sistemare. Eventualmente se questi non dovessero sistemare, 
dovrebbe intervenire il Comune. Inoltre la Provincia di Padova, con provvedimento del 2006, autorizza 
Acegas-Aps a eseguire interventi di messa in sicurezza e quindi è prevedibile che ci sarà il passaggio di un 
buon numero di camion. 
Relativamente poi al tracciato alternativo, precisa che nuove strade o nuove opere non si vanno a fare in 
mezzo alla campagna ma il più possibile a ridosso dei centri urbani. A suo parere la proposta fatta 
dall’Amministrazione è assolutamente meno impattante rispetto alla proposta di fare circa tre chilometri in 
mezzo alla campagna. Infine altra cosa è che comunque bisognerà rispettare i segni del territorio e la 
proposta dell’Amministrazione li rispetta. La proposta è certamente impattante lo stesso ma è, a suo parere, 
la soluzione comunque migliore per assecondare una serie di questioni che sono chiare, nitide e trasparenti 
perché non c’è alcun interesse sotto. Questo intende ribadirlo tanto più che la lettera dei proprietari cui ci si 
riferiva è stata protocollata, è visibile agli atti e parla semplicemente di 30 metri necessari per avere una 
futura possibilità di urbanizzazione. Tale urbanizzazione non è detto che ci sarà e verrà eventualmente 
valutata nei tempi e con gli strumenti opportuni. Non capisce cosa ci sia di tanto grave nel pensare anche al 
futuro. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ritiene di dover puntualizzare una 
questione in qualità di consigliere di maggioranza. Ricorda che in una precedente occasione che il 
consigliere di minoranza Miolo ha definito mafiosi i consiglieri di maggioranza, e promette che avrà cura di 
fornire la documentazione di ciò che sta dicendo. 
Questa sera inoltre si è stati accusati di connivenza. Ritiene che prima di tutto vi sia un’etica che impone il 
rispetto e l’obbligo di fornire la giustificazione di ciò che si asserisce. Ritiene, per il rispetto che nutre nei 
confronti dei colleghi consiglieri, che si possa legittimamente e doverosamente dissentire da quanto propone 
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la maggioranza ma con ben altre argomentazioni. Una di queste è la proposta alternativa che è stata fatta, 
anche se con tutte le riserve che derivano dalla disamina che è stata fatta e i dovuti riscontri di fattibilità e 
congruità. Chiede quindi fermamente che un certo tipo di affermazioni vengano messe al bando ed 
eventualmente sanzionate nei termini di legge anzitutto per una questione di rispetto personale. 
Inoltre, per quanto riguarda il merito della proposta di deliberazione, afferma di avere anche lui delle riserve 
per l’impatto che fa il tracciato a vederlo proiettato nei disegni. Tuttavia ritiene che una volta realizzata 
l’opera sicuramente non avrà un impatto così gravoso come risulta dai progetti. Tuttavia è vero che si incide 
su di un territorio per le motivazioni più volte ripetute di tutela di un bene monumentale e di necessità di far 
passare mezzi pesanti. Da quanto riportato dai consiglieri residenti nel territorio, il tracciato alternativo 
proposto dalla minoranza non esiste o comunque non è praticabile. 
Chiede comunque, qualora l’ipotesi alternativa fosse invece praticabile, quanto costerebbe l’opera in termini 
di tempo e di denaro, considerato che l’accesso alla discarica dovrebbe poter essere disponibile in tempi 
brevi. In alternativa personalmente, invita i colleghi di Giunta, qualora i mezzi pesanti dovessero 
necessariamente transitare ancora davanti alla Chiesa di San Fidenzio, anzitutto di monitorare e sorvegliare 
accuratamente il transito impedendo che i limiti di velocità vengano violati e secondariamente di fare in 
modo che il transito dei mezzi pesanti diretti alla discarica venga sospeso fino alla realizzazione della strada 
alternativa per evitare non tanto di contraddire alle prescrizioni della Soprintendenza, quanto di recare 
veramente danno ad un bene prezioso come la Chiesa di Roncajette. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ricorda che anche quando si discuteva 
della realizzazione della strada dell’Olmo, molti non avevano compreso che si stava facendo il possibile per 
togliere il transito dei mezzi pesanti dai centri abitati. Anche in questo caso si vuole perseguire lo stesso 
intento, cioè togliere il traffico da via Boccaccio a via Marchioro senza farlo passare per il centro del paese. 
Approfitta dell’argomento per ricordare all’Amministrazione che il territorio di Roncajette è vissuto di 
latifondi, acqua e mulini e pertanto, quando verrà il momento di intitolare la strada propone di chiamarla 
“Via dei Mulini”. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ribadisce di essere assolutamente contrario 
all’intervento proposto dall’Amministrazione Comunale. Oltre a questa contrarietà ci sono comunque dei 
punti poco chiari che emergono dalla proposta di delibera. 
Anzitutto nelle premesse si dice che la Soprintendenza chiede di vietare il transito di tutti i veicoli sulla 
sommità arginale. A questo proposito chiede di precisare se il divieto sia esteso anche alle biciclette oltre che 
alle auto e alle moto. Comunque sia il Comune sembra esser in moratoria da qualche anno. Pare di capire che 
c’è un traffico di tipo A cioè leggero, che viene tollerato dalla Soprintendenza, e uno di tipo B cioè quello 
pesante diretto alla discarica per il quale occorre trovare una strada alternativa. A questo punto appare 
necessario quantificare il numero di veicoli di tipo B ovvero quanti saranno i camion diretti alla discarica. 
Forse si potrebbe ipotizzare la realizzazione di una strada ad una carreggiata da utilizzare a senso unico 
alternato o munita di piazzole per consentire il passaggio nei due sensi. In questo caso il costo del percorso 
più lungo e più stretto dovrebbe essere inferiore a quello per costruire una strada più corta e più larga. 
Chiede inoltre se l’intervento sia a totale carico di Aps e se sia stato prospettato ad Aps l’eventuale 
rafforzamento dell’argine dello scolo Maestro con una carreggiata ristretta. Una volta finiti i lavori l’argine 
potrebbe essere adattato a pista ciclabile o per il traffico locale. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede se sia possibile leggere la 
lettera della Soprintendenza che impone il divieto di transito a tutti i veicoli nei pressi della chiesa. C’è da 
chiedersi quali complicazioni causerà questa imposizione alle cerimonie religiose, matrimoni e funerali. 
Riallacciandosi alla proposta di promuovere eventualmente un sondaggio popolare, puntualizza che questo 
sarebbe un preciso obbligo dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 70 dello Statuto, obbligo che 
l’Amministrazione non ha mai rispettato. Questa variante non va ad incidere su un edificio ma sull’intero 
territorio. A suo parere, quella del referendum è una proposta da considerare, sulla quale si è espresso anche 
il difensore civico, trovando modalità non troppo onerose per il Comune. Ritiene in particolare che sarebbe 
giusto nei confronti della cittadinanza di Roncajette, magari sottoponendo alla valutazione dei cittadini le due 
proposte, quella della maggioranza e quella della minoranza. 
A suo parere il vincolo posto dalla Soprintendenza sulla Chiesa di San Fidenzio e la necessità di far transitare 
i camion diretti alla discarica da soli non giustificano un intervento di questo tipo: è evidente che c’è una 
sproporzione tra la soluzione e i problemi che l’hanno originata. Certamente l’Amministrazione è legittimata 
a fare le scelte che legittimamente ritiene più opportune. Chiede al capogruppo di maggioranza quale sia la 
strategia politica dell’Amministrazione per quanto riguarda l’urbanistica in quella zona ovvero se nel 
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prossimo futuro sia prevista l’urbanizzazione della zona adiacente alla nuova strada, se vi sia un progetto 
politico amministrativo di urbanizzare dei terreni che attualmente sono agricoli. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede che venga verbalizzato che desidera 
avere dal consigliere Nicoletto le prove di aver accusato i consiglieri di maggioranza di essere dei mafiosi e 
conseguentemente esige le scuse se questo non verrà provato, con la seguente dichiarazione a verbale: 
“Vorrei le prove di essere accusato dal vostro capogruppo di maggioranza, signor Nicoletto, il quale mi 
accusava che io li ho tacciati da mafiosi, l’ora, le parole esatte che io ho sostenuto questa accusa, quindi di 
conseguenza vorrei le scuse se la cosa non è valida”. 
Evidenzia che l’Assessore Martino Schiavon ha fatto una dichiarazione semplice e leale quando ha detto che 
non si sa che cosa si farà in futuro. È plausibile che quando ci sarà una strada vi verranno costruite anche 
delle strutture. Quindi il suo sospetto è già stato confermato dall’Assessore. Quando ciò avverrà non è stato 
detto, comunque il futuro presenta queste prospettive e ciò è comprovato anche dalla lettera dei proprietari 
del terreno che sarà espropriato. 
 
SINDACO:   Fa presente che vengono detti e ridetti gli stesi argomenti, ma quello che vale dal punto di vista 
del Consiglio è la proposta di delibera, tutto quello che è allegato all’istruttoria è da vedere e da interpretare 
ma non fa testo. Ritiene che non sia il caso di tergiversare su questioni che esulano dall’argomento 
principale. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Riprende il discorso evidenziando che la lettera 
degli espropriandi ipotizza proprio la possibilità di edificare a fianco della nuova strada e per tale motivo 
viene chiesto lo spostamento dell’asse stradale. Di questa richiesta è stato tenuto il debito conto se 
l’Amministrazione si è prodigata a modificare la variante. Quindi l’accoglimento della proposta contenuta 
nella lettera agli atti ha fatto cambiare una previsione dell’Amministrazione.  
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Perché non si dica che l’opposizione non fa 
opposizione dichiara che la minoranza ha intenzione di prolungare la discussione. I consiglieri di 
opposizione sono stati eletti dai cittadini e sono tenuti a difendere gli interessi di tutti i cittadini di Ponte San 
Nicolò. In questo caso a difendere quelli dei cittadini di Roncajette e di coloro che utilizzeranno l’obbrobrio 
che l’Amministrazione propone. 
Ribadisce la richiesta di avere una risposta sui risultati dello studio sui flussi del traffico se questo è stato 
fatto. Sostiene che la Lega da sempre si batte per la salvaguardia del territorio, auspicando magari di non 
essere attaccato su questo punto dal consigliere Marchioro. Afferma che bisogna prevedere opere che 
abbiano poco impatto ambientale. La minoranza ha avanzato una proposta alternativa che al di là della 
valutazione dei costi preserva maggiormente la situazione territoriale esistente senza sconvolgerla. 
Chiede pertanto che la proposta di delibera venga ritirata e sottoposta alla valutazione della Terza 
Commissione e dei cittadini. Tale proposta comunque deve essere valutata e non esclusa a priori, dato che la 
strada verrà finanziata da Aps. Secondo il parere dell’opposizione la soluzione di utilizzare l’argine dello 
scolo Maestro è meno impattante.  
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede che venga posta in votazione la proposta di 
indire un referendum per consultare la popolazione sulle due soluzioni, quella proposta 
dall’Amministrazione e quella proposta dalla minoranza. 
 
SINDACO:   Afferma che su questi argomenti a suo tempo è già stata data una risposta: sia riguardo all’art. 
70 dello Statuto che in merito alla interpretazione del Difensore Civico. Bisogna stabilire quali sono gli 
argomenti di interesse generale perché se per ogni variante si va ad individuare un concetto di interesse 
generale la situazione diventa ingestibile. Inoltre quando si parla di referendum o di sondaggio su un 
argomento di interesse generale non si va a fare in un posto circoscritto ma in tutto il Comune. 
Richiama l’attenzione sul fatto che l’Amministrazione è stata eletta per decidere. Se poi vi sono degli 
argomenti di interesse generale o per i quali è opportuno informare la cittadinanza, si dichiara favorevole a 
convocare delle assemblee pubbliche. Sugli argomenti di tipo urbanistico, comunque, l’Amministrazione 
deve essere in grado di realizzare il programma, comprese le soluzioni ai problemi di viabilità. Qui si sta 
parlando della viabilità di Roncajette, presto si dovrà parlare dei problemi del capoluogo e nel recente 
passato si sono affrontati i problemi di Roncaglia. Saranno le elezioni a stabilire se l’Amministrazione avrà 
agito male o bene. Ritiene che sia poco costruttivo ricorrere a referendum perché spesso i sondaggi sono 
viziati da espressioni di carattere umorale e chi grida di più spesso ha maggior credito. 
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In questa circostanza è stato dimostrato che la problematica è stata vagliata e vi sono delle opportunità che 
vanno considerate, già elencate dall’Assessore Martino Schiavon, come ad esempio la cessione bonaria del 
terreno da parte dei proprietari e il finanziamento da parte di Aps, che fra l’altro è stato oggetto di 
contrattazione. È importante tener presente che la trattativa con Aps è stata fatta per una strada di una certa 
lunghezza e non per un’altra, più lunga. Ritiene che siano state vagliate tutte le possibilità e che è stato 
dimostrato che la soluzione proposta è percorribile. Mentre ritiene che la proposta formulata dalla minoranza 
sia inadeguata. Ritiene che ormai la discussione sia stata sufficientemente lunga e che si possa passare alla 
votazione della proposta di deliberazione. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede una risposta alla domanda 
precedentemente formulata di sapere se nel programma amministrativo sia prevista l’espansione dell’edilizia 
residenziale a Roncajette. 
 
SINDACO:   Risponde che nel programma c’è la revisione del Piano Regolatore Generale che è stato 
ridenominato PAT (Piano di Assetto Territoriale), che avrà seguito quanto prima e che comunque richiederà 
un certo percorso. Allora verranno convocate delle assemblee pubbliche. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede che la proposta di indire un referendum 
venga messa ai voti, altrimenti dichiara di abbandonare l’aula per protesta. La sua proposta è di fare una 
consultazione popolare e comunque che si trovi una soluzione alternativa anche minimale ma che diminuisca 
l’impatto. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):    Chiede che il consiglio venga sospeso per 
cinque minuti per una consultazione con il proprio gruppo e tra Capigruppo come aveva chiesto in 
precedenza il consigliere Varotto. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SOSPESO PER CINQUE MINUTI. 
 
Durante la sospensione, 
esce IPPOLITO.    Presenti n. 18. 
 
Alla ripresa dei lavori, il SINDACO preliminarmente provvede a nominare scrutatore il consigliere 
Francesco BOCCON in sostituzione del consigliere assente Salvatore IPPOLITO. 
Quindi concede la parola al consigliere: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Propone di mettere ai voti la proposta di 
sottoporre a referendum o parziale o totale le due soluzioni proposte dalla maggioranza e dalla minoranza. 
Inoltre propone di mettere ai voti la proposta di soluzione alternativa formulata dal consigliere Marco 
Schiavon. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Afferma di trovarsi in difficoltà a votare la proposta perché pur 
essendo in via di principio favorevole alla partecipazione popolare, tuttavia sviscerando punto per punto le 
motivazioni della variante proposta, ritiene che sia davvero la meno peggio. Nelle premesse si ricorda 
l’imposizione del divieto di passaggio del traffico veicolare nei pressi della Chiesta di Roncajette che 
richiede una soluzione alternativa definitiva che va salvaguardata come monumento storico. Inoltre vi è 
l’obbligo di favorire in ogni modo la messa in sicurezza della discarica trovando una soluzione per il transito 
dei mezzi pesanti. Si tratta di trovare una soluzione per questi due obblighi, di fronte ai quali verrebbe 
istintivo essere contrari. Ma se si deve scegliere tra due soluzioni alternative – una che prevede una 
circonvallazione alquanto impattante ma certamente realizzabile per il fatto di disporre del finanziamento per 
intero da Aps, l’altra che prevede l’adeguamento di un tracciato esistente ma le cui spese non sono state 
quantificate né concordate con Aps – afferma di essere assolutamente favorevole alla proposta 
dell’Amministrazione. Ricorda che Aps è un’azienda che produce degli utili ed è attenta all’aspetto 
economico. 
Aggiunge di essere amareggiato per aver sentito il consigliere Trabuio dichiarare che l’Amministrazione avrà 
sicuramente da favorire qualcuno. Considerata la stima che nutre per il consigliere Trabuio si dice 
dispiaciuto per questa dichiarazione. Ritiene che quando si fanno dichiarazioni di questo tipo o si fanno nomi 
e cognomi o non si dicono. Afferma che voterà comunque serenamente perché non ha di queste 
preoccupazioni. Invita in ogni caso chi ne fosse a conoscenza a dire i nomi delle persone che verrebbero 
favorite in modo da favorire un clima di fiducia e di serenità per tutti. 
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Ritiene che non sia il caso di interpellare i cittadini di Roncajette per indurli a scegliere tra il peggio e il 
meno peggio: ne risulterebbe una bagarre politica che mette in secondo piano il ragionamento. 
L’Amministrazione ha la responsabilità di amministrare il territorio e quella proposta appare la scelta 
migliore o sicuramente la meno peggio. 
 
Il SINDACO pone in votazione la proposta di sottoporre a referendum o parziale o totale le due 
soluzioni proposte dalla maggioranza e dalla minoranza, illustrata dal consigliere Varotto. 
 
Presenti n. 18.   Votanti n. 18. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo 
CONTRARI 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
la proposta NON VIENE APPROVATA. 
 
Il SINDACO, quindi, pone in votazione la proposta di soluzione alternativa, illustrata dal consigliere 
Marco Schiavon. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo 
CONTRARI 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
la proposta NON VIENE APPROVATA. 
 
Per le dichiarazioni di voto, il Sindaco concede la parola ai seguenti Consiglieri: 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Motiva il voto favorevole del suo gruppo 
affermando sia idonea anche perché consente di risparmiare risorse finanziarie derivanti dall’imposizione 
fiscale sui cittadini. Ritiene che la soluzione proposta dall’Amministrazione Comunale, pur visivamente di 
un certo impatto, consente sia di salvaguardare un bene monumentale come dettato dalla Soprintendenza, sia 
di ottemperare a degli obblighi inderogabili di consentire il transito a dei mezzi pesanti diretti alla discarica 
che creerebbero sicuramente dei danni. Con deliberazioni come questa si intende contribuire ad accelerare la 
chiusura della discarica di Roncajette. Pur con le titubanze per non aver valutato approfonditamente la 
soluzione alternativa, che comunque non è stata scartata a priori, ma con la consapevolezza delle motivazioni 
per cui è stata proposta la delibera in discussione, ritiene che ci siano le motivazioni di convenienza anche 
per gli abitanti di Roncajette che risulterà sgravata del traffico pesante che attraversa l’abitato. 
Auspica che in fase di progettazione della nuova strada vengano adottati tutti gli accorgimenti utili per 
renderla sicura a chi la percorre. 
Annuncia infine il voto favorevole del suo gruppo a questa soluzione. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Constata che della nota della Soprintendenza del 
2002 viene a conoscenza solo ora. Denuncia pertanto una carenza di informazione da parte di tutti i 
consiglieri. Afferma che se fosse stato a conoscenza di questa imposizione della Soprintendenza a limitare la 
circolazione veicolare sull’argine avrebbe agito in modo tale da sollecitare l’Amministrazione ad 
ottemperarvi senza ritardi. 
Sostiene inoltre che l’Amministrazione è partita da una premessa sbagliata perché non è vero che Aps 
avrebbe finanziato solo quella soluzione. Questo dimostra mancanza di coraggio da parte 
dell’Amministrazione Comunale perché se l’Amministrazione decidesse di chiudere la strada arginale a tutti 
i mezzi esclusi quelli dei residenti obbligherebbe Aps a trovare un’altra soluzione, scegliendola tra varie 
soluzioni alternative e mediando tra le esigenze dell’Amministrazione, della popolazione e di Aps. 
Inoltre l’Amministrazione dimostra mancanza di coraggio a porsi di fronte ai cittadini, dimostra di aver 
paura di consultare i propri cittadini. Anche le ultime decisioni prese dalla Giunta denotano questa paura del 
giudizio dei cittadini e allora si sistema il Parco Vita, si fa la manutenzione delle strade, dell’illuminazione, 
ecc. Sostiene che bisogna avere il coraggio anche di consultare i cittadini e chiedere che cosa ne pensano 
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senza mascherarsi dietro la responsabilità del mandato che si vuole far valere a tutti costi. Ci sono situazioni 
in cui occorre fare un passo indietro e mettersi a colloquio con i cittadini. 
Annuncia infine il voto contrario da parte del suo gruppo. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Annuncia il voto contrario del suo 
gruppo perché non si può fare una strada che ha un impatto così rilevante sul territorio di Roncajette solo 
perché è gratis. Prima di tutto perché non è detto che sia l’unica soluzione gratuita e poi perché è 
assolutamente sproporzionata ai bisogni di quel territorio e non c’è alcuna giustificazione per questo 
intervento. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Esprime il voto contrario a questa proposta di 
delibera in considerazione del fatto che non essendo state accettate le due proposte messe ai voti 
precedentemente non resta che esprimersi su questa proposta. 
Ritiene che questa proposta sia da cassare perché ambiguamente motivata. Ritiene che il territorio debba 
essere gestito in autonomia, senza correre dietro a chi fa certe imposizioni. Sostiene che ad Aps debbano 
essere sottoposte  più soluzioni alternative, che se ne debbano valutare i costi e che debbono essere informati 
i cittadini. 
 
SINDACO:   Dichiara di essere dispiaciuto perché di tutte le considerazioni che si sono fatte nessuno ha 
messo in risalto che il tratto di argine che verrà tolto alla circolazione diventerà la continuazione della pista 
ciclo-pedonale lungo il fiume. 
 
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: 
- il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale Veneto n. 1170 del 05.03.1986 e successive varianti parziali ai sensi dell’art. 50, commi 
3, 4 e 9 della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’Amministrazione Comunale, ha la necessità di modificare in parte una previsione esistente di 
collegamento viario tra la Via San Fidenzio e la Via Boccaccio e, in parte, di proporre una nuova 
previsione viaria che consenta il collegamento tra la Via Boccaccio e la sommità arginale di Via 
Marchioro in quanto: 
a) la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, con note dell’anno 2002 e dell’anno 

2005, ha chiesto al Comune di vietare il transito dei veicoli sulla sommità arginale del fiume 
Bacchiglione – Via Marchioro – in corrispondenza del centro storico di Roncajette, al fine di 
salvaguardare l’integrità del complesso monumentale della Chiesa di San Fidenzio; 

b) la Provincia di Padova, con Provvedimento del dicembre 2006 autorizzando l’Acegas-Aps ad eseguire 
gli interventi di messa in sicurezza della discarica di Roncajette, lotto A, ha di fatto incentivato il 
transito di mezzi pesanti sulla sommità arginale in questione; 

- l’Amministrazione Comunale sulla scorta di quanto sopra non potendo vietare il traffico sulla sommità 
arginale di Via Marchioro in quanto non esistono vie alternative per diverse abitazioni di residenti e per 
raggiungere l’ex discarica ha disposto il limite di velocità in 10 Km. orari; l’Acegas-Aps ha seguito di 
contatti intercorsi con l’Amministrazione Comunale si è resa disponibile a realizzare una viabilità 
alternativa a Via Marchioro previa messa a disposizione da parte del Comune dell’area necessaria per 
realizzare la sede stradale; 

 
Rilevata, a seguito di quanto sopra, la necessita di modificare in parte, una previsione esistente di 
collegamento viario tra la Via San Fidenzio e la Via Boccaccio e, in parte, di realizzare una nuova previsione 
che consenta il collegamento tra la Via Boccaccio e la sommità arginale di Via Marchioro mediante una 
variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. g) della L.R. 61/1985 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Visto che con determinazione del Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 11 del 12.06.2007, è stato 
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affidato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Uso e Assetto del Territorio, per la redazione della 
variante parziale al P.R.G. denominata “CIRCONVALLAZIONE RONCAJETTE” ai sensi dell’art. 50, 
comma 4, lett. g) della L.R. 61/1985 su direttive impartite dalla Giunta Comunale; 
 
Viste le comunicazioni, inviate in data 21.06.2007 alle ditte: 
1. CONSERVIFICIO VENETO S.r.l..; 
2. MUNARI Franco; 
quali proprietari delle aree interessate dall’imposizione del vincolo espropriativi e ciò ai sensi dell’art. 11 del 
D.P.R. 327/2001 e artt. 7, 8 e 10 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, inerente l’avvio 
del procedimento della variante in argomento; 
 
Viste le note di riscontro delle ditte: 
1. MUNARI Franco, pervenuta in data 23.07.2007 con la quale si chiede di diminuire l’impatto dell’opera 

con la proprietà traslando la strada verso i confini Nord e Est diminuendo le frazioni non coltivabili; 
2. CONSERVIFICIO VENETO S.r.l. pervenuta in data 27.07.2007 con la quale si chiede di ottenere una 

distanza minima dalla fascia di rispetto cimiteriale di mt. 30,00 al fine di consentire in futuro una 
valorizzazione della medesima come peraltro indicato nella planimetria allegata alla nota in questione; 

e ritenuto di accogliere le istanze perché migliorative come recepite negli elaborati tecnico-progettuali 
sottoindicati che si propongono per l’adozione specificando nella richiesta del sig. MUNARI Franco che la 
traslazione verso il confine Nord della strada dovrà mantenere inalterato il confine e lo scolo esistente; 
 
Visti gli elaborati progettuali della presente variante parziale predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale e 
denominata “Circonvallazione Roncajette”; 
 
Considerato che nella Relazione Tecnica Illustrativa ed Elaborati Tecnico-Progettuali sono 
elencate/contenute le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a proporre le modifiche in 
discussione; 
 
Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale, poiché non si è in 
presenza di uno strumento urbanistico generale ma di una variante parziale al P.R.G.; 
 
Considerato non necessario modificare il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Ponte San Nicolò; 
 
Visto che la variante parziale al P.R.G. ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase 
preliminare esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale in data 27.06.2007 e in data 03.09.2007 e dalla 
Terza Commissione Consiliare in data 09.07.2007 e in data 27.08.2007; 
 
Visti gli elaborati tecnico progettuali della presente variante parziale denominata “CIRCONVALLAZIONE 
RONCAJETTE” , predisposti dal 3° Settore a firma dell’arch. Roberto Bettio e composti da: 
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 
2. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA; 
3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE; 
4. TAVOLA 13.2 SCALA 1:5000 STRALCIO PRG – VIGENTE;; 
5. TAVOLA 13.2 SCALA 1:5000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
6. TAVOLA 13.2 SCALA 1:5000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
7. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 STRALCIO PRG –VIGENTE; 
8. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 STRALCIO PRG –VARIANTE; 
9. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
 
Visto che la succitata variante parziale al PRG è stata inviata in data 05.07.2007 all’Unità Complessa del 
Genio Civile Regionale - Sezione di Padova e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta per 
l’acquisizione del parere prescritto alla D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002, “Legge 3 agosto 1998, n. 267 – 
individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione 
dei nuovi strumenti urbanistici” così come modificata/integrata dalla D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006; 
 
Visti i pareri a condizione: 
- dell’Unità Periferica Genio Civile di Padova sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della 

DGRV 3637/2002 e successive modifiche ed integrazioni, del 31.08.2007 prot. n. 480297; 
- del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta ai fini idraulici del 23.07.2007 prot. n. 7058; 
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nonché le prescrizioni in essi contenuti e ritenuto con la presente di impegnarsi in sede di redazione del 
progetto di recepire ed ottemperare alle suddette prescrizioni; 
 
Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. in particolare l’art. 48; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante parziale citata; 
 
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 11 (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 
 
 
1. Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la variante parziale denominata 

“CIRCONVALLAZIONE RONCAJETTE” al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettera g) 
della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni, composta dai seguenti elaborati non 
materialmente allegati alla presente deliberazione: 
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 
2. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA; 
3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE; 
4. TAVOLA 13.2  SCALA 1:5000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
5. TAVOLA 13.2  SCALA 1:5000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
6. TAVOLA 13.2  SCALA 1:5000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
7. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
8. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
9. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 

 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti 

amministrativi, è stato ottemperato a quanto previsto con le prescritte comunicazioni sopraccitate; 
 
3 Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio gli adempimenti inerenti l’iter di 

pubblicazione secondo quanto previsto dall’art. 48 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50 COMMA 

4  LETTERA  G) DELLA L.R. 61/1985 DENOMINATA "CIR= 
CONVALLAZIONE RONCAJETTE". ADOZIONE. 
 

 
 
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 BETTIO ROBERTO, 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 BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-08-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 


