
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  26  del 21-06-2010 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventuno del mese di giugno 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 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: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
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  A 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P ZOPPELLO LUCIANO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  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 dichiara di aver voluto inserire all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale delle 
Comunicazioni del Sindaco in ordine alla Discarica di Ponte San Nicolò perché la ritiene un’altra grande 
problematica all’interno del territorio comunale. 
Dichiara che nel corso dell’ultima riunione della Commissione di Sorveglianza della Discarica lo scorso 
febbraio è stata data lettura della comunicazione pervenuta dalla Provincia di Padova in cui si rendeva noto 
che erano stati prorogati i termini riguardanti il conferimento in discarica di 300.000 tonnellate di rifiuti, 
secondo il Piano provinciale. 
Nelle premesse del documento, pervenuto dalla Provincia, si legge, tra l’altro, che Acegas-Aps ha presentato 
un progetto alla Regione Veneto e questa è una delle motivazioni per le quali sono stati prorogati i termini 
per il conferimento delle 300.000 tonnellate di rifiuti al 31 gennaio 2011. 
A questo punto il Comune, di fatto, è venuto a conoscenza che Acegas-Aps aveva presentato in Regione un 
progetto che comprendeva una nuova coltivazione del lotto A. Pertanto, anche su sollecitazione di tutti i 
consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, sia di Ponte San Nicolò che di Casalserugo, nel mese di 
marzo è stato inoltrata alla Regione la richiesta per avere in visione questo progetto. 
Il 20 aprile 2010 l’Azienda Acegas-Aps risponde: «Inviamo, con la presente, copia del “Progetto di 
recupero e valorizzazione del lotto A della discarica di Ponte San Nicolò”, settembre 2009, come da Vostra 
richiesta del 18 marzo u.s.. Tale progetto è stato presentato in data 15 gennaio u.s. all'Unità Complessa 
V.I.A. della Regione Veneto per la valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 
10/99. In data 11 marzo u.s. la Regione ha interrotto i termini della procedura amministrativa richiedendo 
integrazioni e riformulazione dell'istanza secondo quanto previsto dalle D.G.R.V. n. 308/2009 e n. 327/2009. 
In data 2 aprile u.s. Acegas-Aps ha rettificato l'istanza integrando la documentazione già presentata con gli 
elaborati previsti dalla normativa vigente … . Attualmente l'Azienda sta attendendo l'esito dell'istruttoria 
preliminare come previsto dall'art. 13 della L.R. 10/99. AI termine di questa fase Acegas-Aps dovrà 
concordare con Codesto Ente le modalità per la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del 
SIA come previsto dall'art. 15 della legge di cui sopra». 
Sostanzialmente è avvenuto che Acegas-Aps ha presentato il progetto, ma l’iter non è ancora iniziato perché 
la procedura richiede che venga completata l’istruttoria preliminare della Regione Veneto. 
Dichiara che, per correttezza, ha voluto fare questo primo passaggio politico, provvedendo ad informare il 
Consiglio Comunale. 
Subito dopo l’argomento verrà trattato in Terza Commissione Consiliare, l’8 luglio prossimo, alla presenza 
del Responsabile della Divisione Ambiente, ing. Giuseppe Righetti, il quale presenterà il progetto alla 
Commissione e a tutti i Consiglieri Comunali che sono invitati a partecipare per comprendere tecnicamente 
in che cosa consiste in progetto. 
Successivamente, dopo l’estate, l’Amministrazione provvederà ad informare anche i cittadini su quello che 
sta accadendo. 
Non nasconde che la preoccupazione è molto alta soprattutto per quanto riguarda la nuova coltivazione del 
lotto A. Però sostiene che per ora è importante prendere conoscenza del problema, in maniera corretta, per 
farsi un’idea di quello che viene imposto. Fa presente, comunque, che il progetto dovrà ottenere il parere 
della Regione e che il Comune farà ogni sforzo perché il progetto non venga approvato. 
La Provincia di Padova dovrà esprimere un parere e il Comune farà pressione perché sia un parere contrario. 
Infine verrà chiesto anche al Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò di esprimere le proprie osservazioni e 
la cittadinanza dovrà essere informata. 
Tutto ciò avverrà nel rispetto dei tempi e nei modi previsti, senza esasperare gli animi prima che tutta la 
questione sia ben chiarita e presentata al pubblico con chiarezza. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Interviene per chiedere se Ponte San Nicolò 
Democratico sia contrario al progetto. 
 
SINDACO:    Risponde che non si può essere contrari a priori rispetto a una cosa che non si conosce. A 
questo proposito ricorda che l’8 luglio i Consiglieri avranno l’occasione di venire a conoscenza del progetto, 
in modo che possa essere esaminato, compreso, e sia possibile esprimere un parere. 
 

*   *   * 
 


