
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  39  del 23-09-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMUNICAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, AI SENSI ART. 166, 
COMMA 2, D.LGS. 267/2000. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventitre del mese di settembre alle ore 20:45 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. RINUNCINI ENRICO, 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: 
RAVAZZOLO EMY 
MANGANO ANDREA 
SECCO BARBARA 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO 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 concede la parola all’Assessore al Bilancio, Olindo MORELLO, il quale comunica al 
Consiglio Comunale l’adozione della seguente deliberazione di Giunta Comunale: 
- n. 70 del 05.08.2009 ad oggetto “Prelievo dal fondo di riserva e modifica del Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) – esercizio 2009”, 
ai fini di cui all’art. 166, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità 
comunale. 
 

*   *   * 
 
Successivamente, su sollecitazione di alcuni Consiglieri, il SINDACO dà alcune comunicazioni in merito 
a ciò che è avvenuto nel territorio comunale durante il nubifragio di mercoledì 16 settembre 2009. 
Usando il videoproiettore e con l’ausilio di alcune slides, illustra al Consiglio il cosiddetto “piano fossi” che 
diventerà, come indicato dalle Linee Programmatiche del Mandato, il Piano delle acque che è previsto anche 
dal P.A.T. 
Sulla planimetria che viene proiettata, viene individuata l’intelaiatura degli scoli consorziali e dei fossi 
privati. Indica quindi i punti nei quali sono avvenuti gli allagamenti: in Via Norbiato, in tre punti di via 
Piave, in via Alfieri, nei pressi di piazza Papa Luciani, in via San Pio X. C’è stata un’esondazione che ha 
interessato due condomìni di via Mantegna, Alcune criticità sono state rilevate in via Ilaria Alpi. Poi si sono 
riscontrati problemi in via Donizetti, dove è rimasta allagata un’azienda e alcuni cortili. 
Si sono allagate tutte le strade della frazioni di Rio, attraversata dallo scolo Terranegra, ma non vi sono stati 
danni alle abitazioni. Ad un certo punto la frazione è rimasta isolata per l’allagamento del sottopasso verso 
Voltabarozzo, per lo sbarramento di via Gasparini e per l’allagamento di via Garibaldi. L’unica strada che 
pur essendo allagata con circa dieci centimetri di acqua consentiva di raggiungere Rio, via San Martino e 
Solferino, è stata transennata per volontà dei Vigili del Fuoco in modo da evitare che delle macchine si 
fermassero in mezzo alla strada impedendo ai mezzi di soccorso di raggiungere la frazione. Comunque sono 
state transennate molte altre strade: via Garibaldi, via San Pio X, via Alfieri e via Piave perché non era più 
possibile distinguere la strada dal fosso rendendo la situazione molto pericolosa. 
Sono state avvertite del pericolo sia le scuole pubbliche che quelle private al fine di trattenere i bambini fino 
a quando i genitori fossero stati in condizione di andarli a prelevare. 
Nel resto del territorio comunale la situazione appariva tranquilla, compresa la frazione di Roncajette che per 
certi aspetti dovrebbe essere la zona più a rischio e che non ha registrato particolari danni. 
La Protezione Civile è uscita praticamente subito dopo aver ricevuto le prime segnalazioni provenienti dai 
punti critici di via Wagner e di via Piave. Ad un certo punto le segnalazioni sono cominciate ad arrivare da 
tutto il territorio e si è capito che il territorio era in gravi difficoltà. 
Subito ci si è preoccupati di andare a verificare il funzionamento delle idrovore che mandano l’acqua dallo 
scolo Maestro al Canale di Roncajette. Si è constatato che le porte del ramo naturale del Maestro erano 
ancora aperte e facevano confluire normalmente l’acqua nel Bacchiglione. Le idrovore erano già in funzione 
pompando 14 mc d’acqua al secondo. Di fatto lo scolo Maestro non ha dato problemi. I problemi si sono 
verificati più a monte. Sono stati impegnati venti uomini della Protezione Civile per circa 150 ore di lavoro. 
Questo è il quadro di quanto avvenuto a partire dalla mattinata fino al primo pomeriggio. Poi fortunatamente 
ha smesso di piovere e le acque lentamente si sono ritirate. In alcune situazioni, come in via Mantegna, i 
volontari hanno lavorato fino all’una di notte per liberare i garage dall’acqua. 
Giovedì 17 settembre mattina, l’Amministrazione ha inviato una lettera alla Regione Veneto e, per 
conoscenza, alla Provincia di Padova e al Consorzio “Bacchiglione Brenta”, una lettera per richiedere la 
dichiarazione di stato di emergenza e di calamità naturale in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che 
hanno colpito il territorio comunale il giorno 16 settembre 2009. 
Lunedì 21 settembre è stata fatta una riunione alla presenza del Sindaco, del Segretario Generale, degli 
Assessori all’Urbanistica e all’Ambiente, dei Capi Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, del geometra 
dell’Ufficio Ambiente e del Coordinatore della Protezione Civile ed è stato fatto un verbale sulla valutazione 
delle criticità idrauliche rilevate nel territorio comunale in occasione del nubifragio. 
Questo strumento servirà ad integrare la conoscenza della situazione, per capire lo stato di calamità e per 
consegnarlo al Consorzio. 
Durante questa riunione sono state prese alcune decisioni: la prima è quella di prevedere un incontro appena 
possibile con il Consorzio per capire se gli allagamenti oltre ad essere stati la conseguenza delle eccessive 
precipitazioni possano essere imputati anche ad altre cause ed anche per cominciare subito un dialogo al fine 
di adottare eventuali misure urgenti. Quello stesso giorno è pervenuto via fax l’invito a tutti i Sindaci del 
territorio di competenza del Consorzio “Bacchiglione Brenta” a partecipare ad una riunione fissata per lunedì 
28 settembre alle ore 18.00 a Santa Margherita di Codevigo. In quella sede verrà esaminata la situazione, ma 
rimane la necessità di un incontro con il Consorzio a Ponte San Nicolò per fare il punto della situazione e 
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contemporaneamente l’Amministrazione cercherà di comunicare ai cittadini in maniera corretta e ordinata, 
con una lettera, in primo luogo che c’è la possibilità di scaricare dal sito internet del Comune un modulo per 
documentare i danni subiti, modulo che è già presente nel sito internet, e inoltre verranno fatte delle 
raccomandazioni alla cittadinanza perché anche i cittadini nel proprio ruolo possono fare qualcosa ed è 
l’occasione per fare comunità. Infatti, vi sono responsabilità del Consorzio, vi sono responsabilità 
dell’Amministrazione, ma anche responsabilità dei cittadini che per quanto poco qualcosa lo possono fare, 
come la pulizia dei fossi privati, che potrebbe ridurre alcune problematiche in certe strade, oppure la pulizia 
delle caditoie di fronte alla propria abitazione. In tutto il territorio comunale vi sono 2000 caditoie e gli 
operari comunali non sono certo in grado di pulirle tutte. In molti casi il giorno del nubifragio molti cittadini 
sono stati visti all’opera fuori del proprio cancello per contribuire a far defluire l’acqua. Probabilmente i più 
vecchi sono anche i più accorti perché lo facevano in passato e rientra nella loro mentalità, che 
probabilmente andrebbe creata in molti altri cittadini. 
Conclude affermando che, a prescindere da questo piano che oggi è stato definito “Piano fossi” e che domani 
diventerà “Piano delle acque” del P.A.T., dallo scorso maggio c’è una nuova legge regionale la quale 
prevede che i nuovi Consorzi di Bonifica, appena insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione previsto 
per fine anno, avranno tempo al massimo 180 giorni per fare il piano strategico di tutto il Consorzio. Nel 
piano strategico saranno previste tutte le opere grandi e piccole che il Consorzio si impegna a fare con le 
risorse a disposizione e con le priorità che si darà. 
In questo contesto afferma che a Ponte San Nicolò sono state rilevate delle criticità, ma in molti altri Comuni 
i danni sono stai molto più ingenti. Quindi non si sa dove staranno le priorità. L’Amministrazione comunque 
fornirà tutto il materiale necessario a partire dal documento importante che è già all’interno del P.A.T.I. 
integrato con la relazione delle criticità emerse mercoledì 16 settembre e con quanto verrà rilevato in seguito. 
Il Consorzio dovrà redigere questo Piano strategico entro 180 giorni. La legge prevede finalmente che il 
Consorzio possa imporre ai privati di tenere puliti i fossi, ciò che oggi il Sindaco non è in grado di fare 
perché se anche intervenisse con un’ordinanza non ci sarebbero sanzioni per chi disattende l’ordine. Allora si 
potrà fare un monitoraggio e segnalare al Consorzio i privati inadempienti e il Consorzio potrà imporre ai 
privati la pulizia dei fossi e degli scoli e, in caso di inadempienza, potrà effettuare la pulizia mediante terzi 
facendo gravare le spese sui proprietari. Ritiene che queste siano azioni interessanti. Già l’Amministrazione 
ha in mente alcune cose da segnalare al Consorzio, in virtù di quello che è successo. Altre cose potranno 
essere frutto di ulteriori ragionamenti da fare insieme. 
Infine informa che oltre alla lettera da inviare ai cittadini, nella citata riunione è stato annunciato l’impegno 
ad incontrare i cittadini di alcune zone, in particolare quelli di via Mantegna e di via Piave per raccogliere dei 
suggerimenti da trasmettere al Consorzio e alla Regione per documentare la calamità. 
La cosa bella che si è vista in questa occasione è stata constatare una comunità unita, nel senso che ciascuno 
nel proprio ruolo (Sindaco, Tecnici, Polizia Locale, Protezione Civile, Istituto Comprensivo, Assessori e 
Consiglieri Comunali e i cittadini stessi), con spirito solidaristico, si è messa a servizio di se stessa, e tutti si 
aiutavano reciprocamente. Questo dimostra che nei momenti difficili Ponte San Nicolò è una bella comunità. 
Conclude assicurando che se vi saranno aggiornamenti in merito ne darà comunicazione al Consiglio 
Comunale. 
 

*   *   * 
 


