
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  34  del 26-11-2008 
Sessione  - Seduta  di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisei del mese di novembre 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: 
VETTORATO GIOVANNI 
RIGONI MARIA LUCINA 
MIOLO CLAUDIO 
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 A VAROTTO VALTER  A 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   17      Assenti    4 

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 invita il consigliere TRABUIO ERNESTO a dare lettura della seguente interrogazione presentata il 
31.10.2008 (prot. n. 19080) ad oggetto “Sicurezza stradale”. 
 
TRABUIO ERNESTO 
 
Ponte San Nicolò, 31 ottobre 2008 
 

Alla cortese attenzione 
Sig. Sindaco Giovanni Gasparin 
Ponte San Nicolò 

 
Oggetto: Interrogazione sulla sicurezza stradale. 
 
Egr. Sig. Sindaco Giovanni Gasparin, 

Gli incidenti stradali provocano ogni anno in Italia circa 8.000 decessi (2% del totale), circa 170.000 
ricoveri ospedalieri e 600.000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero; rappresentano inoltre la 
prima causa di morte tra i maschi sotto i 40 anni. 

Oramai con una triste cadenza quasi mensile, la rotonda di Roncajette tra via Boccaccio, via Matteo 
da Roncajette e via Tintoretto è protagonista di incidenti più o meno gravi comunque sempre seguiti da 
complicanze socio-sanitarie e danni economici. 

L’ultimo in ordine cronologico, nel quale io stesso ho dovuto prestare assistenza medica, è successo 
giovedì 30 ottobre alle ore 6.45 che ha visto come epilogo quattro persone ricoverate in pronto soccorso, di 
cui due per prestazioni medico-chirurgiche ed esami d’accertamento e le altre due per controllo ed 
osservazione clinica post trauma. 

È del tutto evidente che le problematiche legate alla sicurezza stradale devono essere assunte come 
atto di responsabilità dall’Amministrazione Comunale e dagli Organismi interessati ad azioni preventive e 
correttive; pertanto, è diventato prioritario individuare continuamente nuove strategie di prevenzione che 
consentano a breve, medio e lungo termine, di porre un argine a questo allarmante fenomeno sociale. 

Nella fattispecie la rotonda di Roncajette è uno dei punti più critici del sistema viario del nostro 
comune e prima che l’imponderabile possa accadere chiedo che l’Amministrazione Comunale provveda, 
senza ulteriore indugio, a mettere in sicurezza questo incrocio. 

Certo della Sua sensibilità e attenzione alla sicurezza pubblica e fiducioso nell’ottemperare a quanto 
suggeritoLe, Le invio distinti saluti. 
 

F.to   Ernesto Trabuio 
 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 21.12.2007 (prot. n. 22666): 
 
 
Li  20 novembre 2008 
 
Prot. n.   20248 

Al Consigliere Comunale 
TRABUIO Ernesto 
P.tta Machiavelli, 9 
35020   PONTE SAN NICOLÒ 

 
OGGETTO: Sicurezza stradale. 
 Risposta ad interrogazione del 31.10.2008 (prot. n. 19080). 
 

Indubbiamente gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità 
pubblica per l’alto numero di morti e di invalidità, permanenti e temporanee, che causano nel mondo intero. 

Agli enormi costi sociali e umani si aggiungono quindi anche elevati costi economici che rendono la 
questione della sicurezza stradale un argomento di enorme importanza per i dipartimenti di prevenzione e i 
sistemi sanitari di tutti i Paesi. 

La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti ad una serie di 
comportamenti scorretti: principalmente eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa, mancato rispetto 
della precedenza o della distanza di sicurezza, assunzione di alcool e sostanze stupefacenti.  I fattori di 
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rischio che possono contribuire agli incidenti stradali si configurano poi nello stato psico-fisico del 
conducente, nelle condizioni di sicurezza dei mezzi di trasporto, nella circolazione sulle strade con il 
concorso di numerosi fattori umani quali: malattie, deficit della vista, stress, affaticamento, uso di telefonini 
cellulari, mancato rispetto del codice della strada, ecc.  

Innegabile quindi la necessità di agire ai vari livelli con interventi di prevenzione che riguardino in 
modo particolare le persone (attività di sensibilizzazione per tutte le fasce di età privilegiando quelle più 
giovani) e anche i percorsi stradali specie nelle aree urbane. 

Nel nostro territorio comunale si è avviato un processo graduale di messa in sicurezza tramite la 
collocazione in varie zone di dossi dissuasori al fine di consentire una sensibile riduzione della velocità dei 
veicoli.  È stato predisposto poi un “Piano della viabilità” in cui sono stati rilevati i punti nevralgici, con la 
previsione di attuare delle modernizzazioni utili ad un più sicuro scorrimento del traffico e che sarà a breve 
sottoposto al vaglio della 3^ Commissione consiliare.  Fra i vari interventi che saranno realizzati, 
compatibilmente con le risorse disponibili, è compresa anche una migliore sistemazione dell’incrocio di 
Roncajette e altri incroci.  Per esempio, sono già stati appaltati i lavori per la sistemazione dell’incrocio 
adiacente la sede municipale (Viale del Lavoro), ritenuta prioritaria rispetto ad altre situazioni. 

Pur conscio della responsabilità che compete all’Amministrazione Comunale in materia di sicurezza 
stradale, mi permetto comunque di precisare che, secondo notizie fornitemi dalla Polizia Locale, gli incidenti 
rilevati nel crocevia in questione corrispondono a: uno nel 2006, uno nel 2007 e due nel 2008; non siamo 
quindi nella “cadenza quasi mensile” segnalata. 

Ringrazio comunque per la responsabile sollecitazione, assicurando il doveroso e costante 
interessamento per la soluzione del problema. 

 
Cordiali saluti. 

 
IL SINDACO 

F.to   Giovanni Gasparin 
 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Replica precisando che i dati forniti dalla 
Polizia Locale si riferiscono ad incidenti per i quali viene chiamata la Polizia Locale e nei quali ci sono dei 
feriti. La cadenza quasi mensile a cui ci si riferiva, riguarda invece quello che accade in realtà, come lui 
stesso può testimoniare in quanto residente della zona, e che riguarda dei micro-incidenti che causano 
comunque danni economici e sociali. 
 

*   *   * 
 


