
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  62  del 28-11-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PARERE  IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE 
N.  260 DI MODIFICA DELLA L.R. 56/1994 PER L'INSE= 
RIMENTO  DI ALCUNI COMUNI ALL'INTERNO DELL'ULSS 16 
DI PADOVA. 

 
L’anno  duemilasette addì  ventotto del mese di novembre alle ore 18.30 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: 
NICOLE' ORIANA 
DAVANZO ALESSANDRO 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE A VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

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 precisando che si tratta di una richiesta di parere su una proposta di 
legge regionale circa l’inserimento dei Comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Piove di 
Sacco, Polverara, Pontelongo, Sant’Angelo di Piove di Sacco all’interno dell’Ulss n. 16. 
La richiesta è stata inviata dal Consiglio Regionale del Veneto ad una serie di Comuni dell’Ulss n. 16 di 
Chioggia e dell’Ulss n. 16 di Padova. 
Afferma di aver ritenuto opportuno portare l’argomento all’attenzione del Consiglio Comunale non solo per 
un doveroso atto di solidarietà nei confronti dei Comuni del Piovese ma anche perché potrebbe tradursi in un 
possibile potenziamento dei servizi socio-sanitari. 
A tal proposito dichiara di aver consultato il Dr. Rao, Direttore generale dell’Ulss 16, il quale prefigurava un 
progetto anche di elevazione qualitativa dei servizi nel Piovese con un vantaggio per l’intera zona, 
contrastando le perplessità che in un primo tempo erano state sollevate da parte dei Comuni del Piovese, che 
in gran parte poi sono state fugate, e facendo affidamento sulle rassicurazioni avute dall’Assessore Regionale 
alla Sanità e sulle precisazioni avute da parte dell’Ulss 16. 
Le perplessità riguardavano soprattutto un possibile declassamento dell’Ospedale di Piove di Sacco, mentre 
nei progetti dell’Ulss 16 si tratterebbe di specializzare l’Ospedale di Piove di Sacco, senza togliere il Pronto 
Soccorso, integrandolo con l’Ospedale “Sant’Antonio” di Padova. Il programma è di mettere in rete i due 
plessi ospedalieri. Sergio Contran, Assessore ai Servizi Sociali di Piove di Sacco, ha confermato che le 
perplessità sollevate dai Comuni del Piovese sono state fugate anche se permangono delle legittime 
preoccupazioni. Propone pertanto di dare parere favorevole alla proposta di legge regionale. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara di essere favorevole a dare manforte ai 
Comuni del Piovese per vicinanza e per il fatto che indubbiamente l’area del Piovese subisce una forte 
attrazione naturale verso Padova anziché verso l’area di Chioggia. 
Pur esulando dall’argomento in discussione, sostiene che per lo stesso motivo sarebbe auspicabile che il 
Comune di Ponte San Nicolò per il servizio idrico e di fognatura fosse servito da Padova anziché dalla Bassa 
Padovana. Si riferisce anche alla risposta del Sindaco ad una lettera pubblicata nel Notiziario Comunale in 
cui si precisa che le tariffe che ci si trova a subire sono più elevate a fronte di un’acqua meno buona. 
Auspica pertanto che altri Comuni possano a loro volta dare manforte al Comune di Ponte San Nicolò per 
risollevarne le sorti e collegarlo al suo ambito naturale. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede se la proposta di legge regionale includa 
anche il Comune di Legnaro, in quanto in una serie di documenti il Comune di Legnaro non appare. 
In ogni caso, se è stato accertato che questa è la soluzione migliore e che i rappresentanti dei Comuni 
interessati hanno già interpellato la propria cittadinanza, afferma di essere favorevole. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Riallacciandosi all’intervento del consigliere Varotto che ha 
usato l’espressione “risollevare le sorti di Ponte San Nicolò”, afferma che gli sembra di far parte di 
un’Amministrazione appartenente ai bassifondi dei Comuni della Provincia. 
Se in qualche occasione ci si è venuti trovare in simili situazioni è anche a causa di certi Amministratori della 
precedente Giunta di Padova e il Comune di Ponte San Nicolò ha dovuto soccombere nella partita che ha 
visto il Comune combattere per l’adesione ad A.P.S. piuttosto che a C.V.S. Nel guardare la situazione di oggi 
occorre tenere ben presente le vicissitudini di ieri. 
Riguardo all’argomento in discussione, esprime la preoccupazione che l’Ospedale di Piove di Sacco faccia 
parte in realtà di un piano regionale di riduzione delle spese e di chiusura. Si tratta infatti di un servizio 
necessario per la popolazione della Saccisica, che in alcuni reparti ha dei livelli di eccellenza e che svolge la 
funzione indispensabile di pronto soccorso per tutta la zona. 
Fatta salva la necessità di mantenere in funzione l’Ospedale di Piove di Sacco, magari sottolineandolo nella 
delibera, esprime il proprio parere favorevole alla proposta di legge regionale. 
 
SINDACO:    Rileva che, stante questo progetto di legge, l’Ulss 14 verrebbe ad essere composta dai Comuni 
di Chioggia, Cavarzere, Cona e Legnaro, ma forse c’è qualcosa che sfugge. 
Riguardo alle perplessità sorte su una possibile diminuzione del livello dei servizi sociali distribuiti sulla 
popolazione dell’Ulss 16 che già è molto grande e che aumenterebbe di altri 40.000 abitanti, il Dr. Rao ha 
rassicurato che con il plesso ospedaliero di Piove di Sacco e le altre strutture sanitarie si acquisisce anche il 
personale. All’inverso i cittadini del Piovese potranno usufruire anche delle strutture dell’attuale Ulss 16, 
adeguatamente potenziate. 
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Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Vista la proposta di Legge Regionale n. 260 di modifica alla Legge Regionale n. 56/1994 e conseguente 
inserimento dei Comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Piove di Sacco, Polverara, 
Pontelongo, Sant’Angelo di Piove di Sacco all’interno dell’Ulss n. 16, 
 
Vista la nota del Consiglio Regionale del Veneto prot. 10974 del 03.10.2007 pervenuta il 05.10.2007, con la 
quale il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto chiede, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 14.09.1994, n. 
56, il parere dei Comuni facenti parte attualmente dell’Ulss n. 16 di Padova nonché dei Comuni interessati 
alla modifica; 
 
Considerato che detto parere, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, della normativa succitata, deve essere 
espresso entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta; 
 
Visto il testo del progetto di Legge Regionale allegato sub “A” al presente atto; 
 
Ritenuto di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di Legge Regionale in quanto i Comuni sopra 
elencati, tutti appartenenti al territorio della Provincia di Padova e attualmente inseriti nell’ambito dell’Ulss 
n. 14 di Chioggia, appare naturale e opportuno ricomprenderli in una Ulss della Provincia di Padova; 
 
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267, dando atto che il parere tecnico è stato acquisito in relazione alle procedure seguite per l’espressione 
della volontà del Comune; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di esprimere parere favorevole alla proposta di Legge Regionale n. 260 «Modifiche all’allegato A) di cui 
all’articolo 9, comma 1, della Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56: “Norme e principi per il riordino 
del servizio sanitario regionale in attuazione in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1993, n. 
517” e conseguente inserimento dei Comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Piove di 
Sacco, Polverara, Pontelongo, Sant’Angelo di Piove di Sacco all’interno dell’Ulss n. 16». 
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Oggetto: PARERE  IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE 

N.  260 DI MODIFICA DELLA L.R. 56/1994 PER L'INSE= 
RIMENTO  DI ALCUNI COMUNI ALL'INTERNO DELL'ULSS 16 
DI PADOVA. 

 
 
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 BARZON NICOLETTA, 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. 
 
21-11-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
21-11-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 


