
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  51  del 09-11-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  nove del mese di novembre alle ore 19:00 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. 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  A 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P MASIERO ALBERTO  P 
BAZZI HUSSEIN P SCHIAVON MARCO  P 
MORO DINO P ZOPPELLO LUCIANO  P 
FASSINA ANNA CARLA P BUSON PAOLO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

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, prima di introdurre il primo punto all’Ordine del Giorno, rivolgendo il pensiero alle 
popolazioni ed ai territori colpiti dalle recenti alluvioni invita il Consiglio Comunale ad osservare un minuto 
di silenzio in memoria delle vittime delle alluvioni in Liguria. 
 
Durante l’intervento del Sindaco, 
entra ZARAMELLA.   Presenti n. 20. 
 
Il Consiglio Comunale osserva UN MINUTO DI SILENZIO in memoria delle vittime delle alluvioni in 
Liguria. 
 

*   *   * 
 
Il SINDACO invita la consigliera LUCIA GOBBO a dare lettura dell’interrogazione presentata il 14.09.2011 
(prot. n. 14267) ad oggetto “Interrogazione su lavori area via G. Boccaccio - lato sinistro direzione 
Pozzoveggiani”: 
 
 
Li 14 settembre 2011 
 

Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di 
Ponte San Nicolò 

 
Oggetto: Interrogazione su lavori area Via G. Boccaccio – lato sinistro direzione Pozzoveggiani. 
 

La sottoscritta Lucia Gobbo, capogruppo consiliare di “Vivere a Ponte San Nicolò” fa presente che 
percorrendo la via G. Boccaccio in direzione Pozzoveggiani, ha visto sul lato sinistro dei lavori di 
spianamento terra e traccia di una strada interpoderale. Sul predetto terreno non vi è (alla data del 23 agosto 
u.s.) alcun cartello indicante il tipo di lavoro che si sta eseguendo che, a qualsiasi cittadino, potrebbe 
sembrare anche un semplice lavoro di spianamento terreno in proprietà privata. 

Sapendo che da tempo vi è in progetto la costruzione di una strada alternativa per arrivare alla discarica 
di Roncajette senza passare sull’argine, in quanto provocherebbe danni alla chiesa di Roncajette e sarebbe 
comunque un disagio per i residenti della frazione e, constatando che l’ubicazione della traccia vista 
potrebbe coincidere con il disegno del Piano Regolatore del nostro Comune, 

chiede 
- come mai non è esposto alcun cartello indicante i lavori che si stanno eseguendo nell’area citata, sapendo 

comunque che a norma di legge dovrebbero essere esposti cartelli indicatori dei lavori che si eseguono , 
sia che si tratti di abitazioni private, sia che si tratti di opere pubbliche; 

- come mai, qualora si trattasse dell’inizio della strada per arrivare alla discarica di Roncajette, per dare 
avvio al progetto illustrato un anno fa di messa a norma del lotto A, non siano stati avvisati i consiglieri 
comunali, considerato che si tratta di un lavoro seguito continuamente anche a mezzo incontri e consigli 
comunali. 

In attesa di cortese cenno di riscontro, ringrazia e porge cordiali saluti 
 

Il Consigliere Comunale 
Capogruppo “Vivere a Ponte San Nicolò” 

F.to    Lucia Gobbo 
 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della risposta inviata all’interrogante il 10.10.2011 (prot. n. 15925): 
 
 
Li   10 ottobre 2011 
 
Prot. n.   15925 
 

Alla Consigliera Comunale 
GOBBO LUCIA 
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OGGETTO: Interrogazione su lavori area Via G. Boccaccio - lato sinistro direzione Pozzoveggiani. 
Risposta ad interrogazione del 14.09.2011 (prot. n. 14262). 

 
Gentile Consigliera Gobbo, 

in risposta alla sua interrogazione La informo che: 
- in data 29.09.2010 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 59/2010 per realizzare le opere di 

urbanizzazione del Piano di Lottizzazione denominato “Corte Corinaldi”; 
- in data 15.07.2011 la ditta proprietaria ha presentato la comunicazione di inizio dei lavori previsti per il 

18.07.2011; 
- i lavori consistono nella realizzazione di opere di urbanizzazione entro e fuori ambito ovvero anche nel 

prolungamento della Via San Fidenzio fino ad innestarsi su Via G. Boccaccio, conformemente alle 
previsioni approvate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale nei vari atti deliberativi. 

Nel permesso di costruire è riportata la prescrizione di regolamento edilizio circa “l’apposizione in 
cantiere di cartello con i nominativi del committente, progettista, direttore dei lavori, ecc.”. Il cartello è stato 
installato il 26 luglio 2011. 

Con il sopralluogo effettuato in data 21.09.2011 è stata documentata la presenza del cartello di 
cantiere in Via San Fidenzio, come previsto dalla normativa. 

Successivamente, il 26 settembre 2011, è stato installato un secondo cartello anche in via 
Boccaccio, in corrispondenza della nuova rotatoria (anche se non obbligatorio). 

Pertanto i lavori edilizi in argomento sono attinenti al P.d.L. “Corte Corinaldi” e NON riguardano 
la prevista strada di collegamento alla discarica di Roncajette. Ecco il motivo per cui non sono stati avvisati i 
Consiglieri Comunali. 
 

Cordiali saluti. 
 

IL SINDACO 
(Enrico Rinuncini) 

 
 
GOBBO LUCIA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Ringrazia il Sindaco per la risposta facendo presente che 
trattandosi di un’opera importante ed estesa sul fronte di due lati diversi e molto distanti tra loro, sarebbe 
stato opportuno esporre il cartello dei lavori su entrambi gli accessi al cantiere e provvedere immediatamente 
a realizzare la recinzione di sicurezza come successivamente è stato fatto. 
 
Il SINDACO conclude affermando di non essere in grado di imporre alla ditta di esporre due cartelli. 
Recentemente comunque, su richiesta dell’Amministrazione, è stato collocato un secondo cartello. 
 

*   *   * 
 


