
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  28  del 28-07-2010 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventotto del mese di luglio alle ore 20:00 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: 
RAVAZZOLO EMY 
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  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  A 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA A ZOPPELLO LUCIANO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

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 invita il Consigliere LUCA BOCCON a dare lettura della seguente interrogazione presentata il 
23.03.2010 (prot. n. 5410) ad oggetto “Viabilità”, già iscritta all’Ordine del Giorno del precedente Consiglio 
Comunale e rinviata per l’assenza del Consigliere interessato. 
 
Entra CAZZIN.   Presenti n. 19. 
 
 
Ponte San Nicolò, 18 marzo 2010 
 

Ill.mo Signor SINDACO 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
OGGETTO: Viabilità – INTERROGAZIONE. 
 

Con la presente, lo scrivente vuole porre l’attenzione su una problematica che si trascina ormai da 
anni ma che inspiegabilmente non è stata ancora risolta pur essendo necessari minimi interventi. 

Mi riferisco alla coda di autoveicoli con conseguente rallentamento e blocco del traffico che tutte le 
mattine (orario 7.30 - 8.30) si crea tra Viale del Lavoro, via Marconi e ponte sul Bacchiglione. 

Tale rallentamento del traffico è causato dagli autoveicoli che provenienti da via Marconi si 
incolonnano ai piedi del ponte per svoltare a sinistra su via Giorato. Ciò, oltre a causare il blocco degli 
autoveicoli e mezzi pubblici che devono proseguire verso il Piovese, crea pericolo in corrispondenza 
dell’incrocio stesso. In tal punto, infatti, la sede stradale è alquanto ristretta causando un vero e proprio 
imbuto a tutta la circolazione. 

Constatato che buona parte degli automezzi che svoltano su via Giorato sono diretti o presso i plessi 
scolastici Comunali o alla vicina zona industriale di Padova, lo scrivente suggerisce a chi di competenza, 
l’istituzione di divieto di svolta a sinistra (anche a fascia oraria). 

Si fa presente, infatti, che coloro che si recano alle scuole possono tranquillamente svoltare su 
incrocio con via Palermo proseguendo poi per via Firenze; chi, invece, si reca nella vicina zona industriale 
deve utilizzare Viale Pertini. 

Colgo l’occasione per segnalare la costante pericolosità che sussiste sempre nel medesimo incrocio 
per chi proviene da via Giorato e deve immettersi su S.S. 516 verso Padova; qui non è più pensabile 
prevedere una immissione su una Strada Statale in tale maniera. 

Distinti Saluti 
 

Il Consigliere Comunale 
F.to    Luca Boccon 

 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 23.04.2010 (prot. n. 7377): 
 
 
Li   23 aprile 2010 
 
Prot. n.   7377 
 

Al Consigliere Comunale 
BOCCON Luca 

 
OGGETTO: Viabilità – Risposta ad interrogazione del 23.03.2010 (prot. n. 5410). 
 

Fin dal suo insediamento, questa Giunta Comunale, tra le varie tematiche legate alla Viabilità e non 
solo, ha affrontato il problema da Lei sollevato, tant’è vero che tramite l’Assessore alla Viabilità, gli Uffici 
Tecnici sono stati dotati di strumentazioni adeguate al rilevamento del flusso del traffico già nel mese di 
ottobre 2009, tale strumentazione serviva per calcolare il numero di auto che transitano in Via Giorato e Via 
Firenze con la viabilità attuale e, in vista della modifica che abbiamo pensato di introdurre, appunto il 
“divieto di svolta a sinistra in via Giorato per tutti i veicoli che transitano in via Roma nella direzione Padova 
- Piove di Sacco” proprio per eliminare le lunghe code che si creano tutte le mattine. 
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Causa problemi meteorologici, solo nel mese di marzo, gli Uffici Tecnici sono riusciti ad installare 
le sonde nelle vie sopracitate e sono stati raccolti i dati sui flussi. Da lunedì 26 aprile 2010 sarà introdotto in 
via sperimentale il divieto di svolta a sinistra in Via Giorato dalle ore 7:30 alle ore 9:00 (le ore di maggiore 
criticità) e le sonde verranno rimesse negli stessi punti per fare il confronto con i dati già raccolti per capire 
meglio quali effetti avrà questa modifica sulle altre vie vicine come via Palermo e via Firenze, dopodiché si 
valuteranno le scelte opportune da prendere coinvolgendo i residenti, la direzione scolastica, la parrocchia e 
le attività produttive. 

Tale proposta era stata presentata da parte dell’Assessore alla Viabilità Bazzi, durante l’ultima 
riunione della Terza Commissione Consiliare tenutasi il 16 marzo 2010. 

Questa interrogazione manifesta la totale condivisione della scelta dell’Amministrazione da parte 
della minoranza e pertanto è particolarmente gradita. Una bella occasione per sottolineare che il bene della 
comunità supera ogni divisione. 

 
Cordialmente 

IL SINDACO 
(Enrico Rinuncini) 

 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):    Afferma di compiacersi per il fatto che vi sia stata una 
coincidenza fra la sua interrogazione e le scelte operate dall’Amministrazione Comunale. 
Sono ormai passati cinque mesi dalla presentazione dell’interrogazione e nel frattempo sono intervenuti altri 
cambiamenti come il divieto di svolta davanti all’ex municipio che costituiva ulteriori pericoli in quanto non 
potendo più svoltare direttamente verso via Giorato, le auto avevano trovato un’alternativa passando davanti 
al vecchio municipio. 
Ad ulteriore chiarimento, chiede se l’ordinanza di istituzione del divieto, emanata a titolo sperimentale, verrà 
sospesa o se verrà mantenuta anche in futuro, facendo presente che, quando non è presente la Polizia Locale, 
molti continuano ancora a svoltare a sinistra nonostante il divieto. 
Dichiarandosi soddisfatto per la risposta ottenuta, chiede che cosa succederà all’apertura del nuovo anno 
scolastico. 
 
SINDACO:    Dopo aver chiesto al Segretario chiede se è autorizzato a rispondere – visto che l’ultima volta 
era stato attaccato per essere intervenuto dopo la replica dell’interrogante – chiarisce che l’ordinanza è stata 
confermata fino al 31 dicembre con l’impegno di tornare davanti alla comunità nel mese di settembre, alla 
ripresa delle scuole, proprio perché non sia una imposizione dall’alto. Nel frattempo l’Assessore Bazzi ha 
acquisito tutti i dati relativi al traffico, rilevati con il sistema elettronico che è stato a suo tempo posizionato 
sulla carreggiata di via Giorato e di via Firenze. I dati sono riferiti sia al periodo precedente che a quello 
successivo all’imposizione del divieto di svolta nella fascia oraria 7.30 – 9.00. È intenzione 
dell’Amministrazione illustrare alla cittadinanza questi dati, e gli ulteriori provvedimenti sulla viabilità dalla 
parte dell’ex municipio, presumibilmente verso fine settembre o all’inizio di ottobre per raccogliere ulteriori 
idee e proposte. Comunque l’attuale ordinanza rimarrà in vigore fino al 31.12.2010. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Rivolgendosi al Sindaco e chiedendo di intervenire per 
fatto personale, precisa di non aver attaccato nessuno, ma di aver chiesto semplicemente che venisse 
rispettato il regolamento. 
 

*   *   * 
 
Successivamente, il SINDACO invita la Consigliera LUCIA GOBBO a dare lettura della seguente 
interrogazione presentata il 21.05.2010 (prot. n. 9090) ad oggetto “Manutenzione aree verdi pubbliche e 
piazze”. 
 
 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
Oggetto: INTERROGAZIONE su manutenzione aree verdi pubbliche e piazze. 
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La sottoscritta Lucia Gobbo, consigliere comunale della lista “Vivere a Ponte San Nicolò”, 

- avendo ricevuto più di una lamentela da parte dei cittadini in merito allo stato di manutenzione degli 
arredi installati in molte delle aree verdi pubbliche attrezzate e delle piazze delle 4 frazioni del Comune di 
Ponte San Nicolò, molto utilizzate sia dagli adulti che dai bambini del nostro territorio, nelle quali, ad 
esempio, il servizio asporto rifiuti non viene fatto con sufficiente regolarità e la manutenzione delle 
panchine e delle attrezzature presenti non viene effettuata da parecchi anni; 

- avendo ricevuto altresì la segnalazione che già da parecchio tempo i cittadini che utilizzano il parchetto 
attrezzato di via Firenze hanno fatto richiesta di eliminare uno scivolo in metallo arrugginito e instabile, e 
per questo molto pericoloso; 

- considerato che ci è stato segnalato che: 

� nel parchetto di Via Napoli da alcuni anni sono stati installati due giochi a molla con una protuberanza 
rigida proprio a livello del costato/gola del bambino, e che se il bambino si sgancia dalle maniglie, 
rischia di farsi veramente male; 

� gli scivoli con strutture in legno, presenti nel suddetto parco non sembrano mai essere stati oggetto di 
manutenzione e sono invasi dalle vespe; 

C H I E D E 

quali sono gli interventi che l’Amministrazione Comunale intende adottare per risolvere i problemi su 
esposti. 

Il Gruppo “Vivere a Ponte San Nicolò”, propone: 

- di organizzare un sopralluogo in tutte le aree verdi pubbliche e piazze e del Comune per verificare lo stato 
degli arredi e delle attrezzature presenti, anche sotto l’aspetto della sicurezza, al fine di programmare 
l’azione di manutenzione necessaria onde evitare il degrado di questo patrimonio; 

- di eliminare dal parchetto di Via Firenze lo scivolo in metallo e da Via Napoli i giochi a molla e tutte le 
altre attrezzature che lo stato e l’eccessiva vetustà risultino pericolose; 

- di sostituire lo scivolo di Via Firenze con un’altalena per bambini piccoli con seduta protetta. 
 

Lucia Gobbo 
Consigliere Comunale di “Vivere a Ponte San Nicolò” 

F.to    Lucia Gobbo 
 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 16.06.2010 (prot. n. 14511): 
 
 
Li    16 giugno 2010 
 
Prot. n.    14511 
 

Alla Consigliera Comunale 
GOBBO LUCIA 

 
OGGETTO: Manutenzioni aree verdi pubbliche e piazze. 

Risposta ad interrogazione del 21.05.2010 (prot. n. 9090) 
 

In riscontro alla Sua interrogazione del 21.05.2010, La informo che pur prendendo atto che lo stato 
delle attrezzature delle aree a verde pubblico non risulta effettivamente sufficiente, negli ultimi anni sia le 
precedenti Amministrazioni che quella attuale hanno programmato la sistemazione e l’integrazione delle 
attrezzature presenti nelle aree verdi. 

Anche quest’anno sono già stati programmati interventi sulle giostrine dei giardini di via Udine e di 
Villa Comunale (ex Crescente), i cui sopralluoghi hanno accertato uno stato di maggior degrado di quelle in 
via Udine. Peraltro anche per via Udine ritengo opportuno intervenire, previo reperimento dei fondi in 
quanto quelli previsti nel bilancio del corrente anno risultano insufficienti. 
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I giochi a molla risultano omologati e idonei all’uso in quanto dotati di maniglie e poggiapiedi e 
solo un uso improprio e la mancata sorveglianza da parte dei genitori potrebbe essere causa di pericolo. 

Relativamente alle vespe, ogni qual volta i cittadini fanno delle segnalazioni, si interviene 
immediatamente. 

Lo svuotamento dei cestini è previsto una o due volte alla settimana in funzione delle valutazioni 
che sono state fatte durante le raccolte. 

Peraltro, qualora fossero accertati inconvenienti, Lei potrà informare direttamente l’Ufficio Tecnico 
Comunale che provvederà a fare le opportune verifiche. 
 

Cordiali saluti. 
IL SINDACO 

(Enrico Rinuncini) 
 
 
GOBBO LUCIA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Si dichiara soddisfatta del riscontro positivo 
all’interrogazione perché, come richiesto, dal parco di Via Firenze è stato eliminato lo scivolo in metallo che 
era vecchio, arrugginito e instabile, mentre è stata installata l’altalena, con la seduta protetta, molto 
apprezzata dai bambini. 
Auspica che l’Amministrazione riesca a reperire le risorse per realizzare gli interventi programmati, 
necessari laddove verrà riscontrato il maggiore degrado delle strutture nelle aree verdi pubbliche. 
Per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, ritiene che nel periodo primavera/estate sia sufficiente una o 
due volte la settimana. Tale frequenza andrebbe diversificata a seconda del livello di frequentazione delle 
aree verdi. Se già si opera in tale maniera, nelle aree verdi più frequentate, a suo giudizio, la frequenza dello 
svuotamento dei cestini risulta insufficiente. Qualora i cittadini le segnalassero altri inconvenienti, sarà sua 
cura sottoporre tali segnalazioni all’Amministrazione Comunale nel modo che riterrà più opportuno. 
 

*   *   * 
 


