
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 11 DEL 24/02/2005

Oggetto:
MODIFICA ED INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI PER LA SISTEMAZIONE
IDRAULICA BACINO PRATIARCATI, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 16
DEL 23.05.2002.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Ambiente ROBERTO MARCHIORO
a presentare la proposta di deliberazione.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Spiega che nel 2002 il Consiglio Comunale ha approvato
uno schema di convenzione per il finanziamento e la realizzazione degli interventi prioritari per la
sistemazione idraulica del Bacino Pratiarcati. Di fatto si sono approvati una serie di interventi
perché nel corso degli anni il territorio si è modificato e sono sorti dei problemi di guardia idraulica,
per una serie di allagamenti, modifiche di fossati ed altro determinando delle emergenze che
debbono essere risolte. Elenca quindi gli interventi approvati e riferisce il totale della spesa che tali
interventi comportano.
Spiega che la deliberazione in esame deriva dalla necessità di integrare la previsione di spesa con
circa €700.000,00 per far fronte all’intervento denominato “Nuovo scolo Carpanedo Bertipaglia”.
Si tratta di lavori che sono stati illustrati nella riunione del 19.02.2004 tra la Provincia di Padova, il
Consorzio Bacchiglione Brenta e i Comuni aderenti alla convenzione citata. Pertanto si va a
consolidare tale intervento finanziandolo con ulteriori €700.000, ed al Comune di Ponte San Nicolò
spetta di contribuire nella misura del 7,5% pari ad €15.375,00.

Terminata la relazione il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede se questo tipo di intervento
deriva dal fatto che Ponte San Nicolò fa parte del Consorzio Bacchiglione Brenta e dove si trova
precisamente lo scolo Carpanedo, se nel territorio comunale oppure fuori.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde che il Comune di Ponte San Nicolò si è fatto
carico di una serie di interventi che sono di competenza del Consorzio Bacchiglione Brenta in
quanto ne fa parte e che però, ovviamente, non ricadono tutti nel territorio comunale. Si tratta di un
beneficio complessivo di tipo idraulico con interventi che a volte sono nel territorio del Comune e a
volte no.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara di essere d’accordo sul
finanziamento dato al Consorzio ma chiede, dato che il Consorzio risponde solo degli scoli
consorziali, chi ha la competenza sulla parte idraulica dei fossati di confine, dato che i proprietari da
anni non li puliscono più. Sottolinea che è inutile pulire il fiume se il fossato non porta più acqua.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde che, per quanto riguarda gli scoli privati, c’è la
determinazione di questa Amministrazione di arrivare a regolamentare gli obblighi dei proprietari e
dei confinati degli scoli. Auspica che, in tempi rapidi, si giunga all’approvazione di un



Regolamento di Polizia Rurale che risolva anche questa problematica oltre a quelle sollevate in
precedenza dal Consigliere Valter Varotto circa la deiezione dei cani.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente;

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 16 del 23.05.2002 è stata approvata la convenzione per il
finanziamento e la realizzazione degli interventi prioritari per la sistemazione idraulica del Bacino
Pratiarcati fra il Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta e i comuni dell’area interessati;

Visto il verbale della riunione in data 19.02.2004 fra la Provincia di Padova, il Consorzio di
Bonifica Bacchiglione Brenta e i comuni aderenti alla convenzione allegato, che prevede una nuova
formulazione progettuale dello scolo “Carpanedo” denominata “Nuovo scolo Carpanedo-
Bertipaglia”, il quale rispetto al precedente progetto, presenta una maggiore spesa di €700.000,00
rispetto alla cifra di €2.220.764,67 a suo tempo determinata, come riportato nella convenzione
sottoscritta il 04.11.2003 precedentemente approvata con delibera C.C. n. 16 del 23.05.2002;

Ritenuto di condividere la proposta formulata dagli enti partecipanti all’incontro summenzionato;

Visto il riparto della maggiore spesa di €700.000,00 da cui risulta la quota a carico dei Comuni pari
a €205.000,00;

Ritenuto di accollarsi la propria quota parte della maggiore spesa, confermando la misura del 7,5%
a carico del Comune di Ponte San Nicolò pari a €15.375,00;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di modificare ed integrare la convenzione per il finanziamento e la realizzazione degli interventi
prioritari per la sistemazione idraulica del Bacino Pratiarcati approvata con deliberazione C.C. n. 16
del 23.05.2002, come segue:

1) Di approvare la proposta relativa alla realizzazione del nuovo scolo Carpanedo secondo il
tracciato “medio” (con immissione nel Mediano a valle di Bertipaglia) con una conseguente
maggiore spesa di €700.000,00 rispetto alla “Convenzione Pratiarcati”;

2) Di stabilire la seguente ripartizione della maggiore spesa:
- Regione Veneto €350.000,00



- Consorzio di Bonifica Bacchiglione – Brenta €95.000,00
- Provincia di Padova €50.000,00
- Comuni interessati €205.000,00
Totale €700.000,00

3) Di precisare che la spesa di cui al precedente punto 2) a carico dei Comuni quantificata in €
205.000,00 verrà ripartita nel seguente modo:
- Comune di Padova 50,0%
- Comune di Albignasego 24,0%
- Comune di Maserà 8,5%
- Comune di Ponte San Nicolò 7,5%
- Comune di Casalserugo 6,0%
- Comune di Due Carrare 3,5%
- Comune di Bovolenta 0,5%
Totale 100,0%

4) Di dare atto che la spesa di €205.000,00 a carico dei Comuni verrà coperta mediante un mutuo
(da contrarre da parte del Consorzio con la Cassa Depositi e Prestiti, o eventuale altro istituto
mutuante, per la durata di anni 15 per il quale i Comuni si impegnano a garantire la copertura e a
rimborsare al Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta le rate secondo le quote sopra indicate;

5) Di stabilire che la formalizzazione di quanto approvato ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) avverrà
mediante la sottoscrizione di un’appendice alla “Convenzione Pratiarcati”.


