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VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 20 DEL 12/07/2004

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA "DISCARICA DI RONCAJETTE".
ADOZIONE.

Il Sindaco prima di introdurre l’argomento, ringrazia per la loro presenza in aula l’Architetto Bettio
Roberto, Capo Settore Uso e Assetto del Territorio, e la sig.ra Franca Lazzaro che si sono resi
disponibili per chiarire eventuali dubbi di carattere storico e tecnico. Spiega che l’urgenza
dell’esame in Consiglio dell’argomento all’ordine del giorno deriva dalla necessità di predisporre la
documentazione necessaria per resistere al ricorso presentato dai sigg. Donola e Pengo al TAR
Veneto nella seduta del 15.07.2004. Invita l’Assessore all’Urbanistica Martino Schiavon ad
illustrare la proposta di deliberazione.

SCHIAVON MARTINO (Assessore): Spiega che nell’ambito oggetto della deliberazione non c’è la
descrizione di aree omogenee come prevede il Piano Regolatore. Quindi l’ambito è cosiddetto
“zona bianca” ed il TAR riconosce la necessità di classificarlo. Con la delibera si va a recepire
quanto stabiliscono il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento e il Piano dei Rifiuti del
Bacino costituendo una presa d’atto di quello che vi è effettivamente in quella zona. Il sito
interessato è individuato in più parti come discarica. Come anticipato dal Sindaco si è obbligati a
fare questa classificazione in quanto imposto dal TAR entro il 15 c.m., data dell’udienza appunto
avanti il TAR. L’area viene classificata, con questa deliberazione, come discarica suscettibile di
riqualificazione ambientale e funzionale. L’area sarà soggetta e destinata ad attività di discarica di
rifiuti solidi urbani ed in seguito ad esaurimento e nella gestione della fase “post mortem” sono
previste attività di ricerca e di studio.
All’interno di quell’area si è individuato anche un ambito più ristretto, come area di servizio
all’attività della discarica: si tratta dell’area dove è situata l’ex casa Norbiato.

Terminata l’introduzione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai
Consiglieri.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Afferma che con la delibera
che si va ad approvare in via d’urgenza si va a classificare l’ex lotto A come discarica, suscettibile
di riqualificazione e questo per volere del TAR che, in caso contrario, si sostituirebbe al Comune di
Ponte San Nicolò nella classificazione.
Dichiara che il Gruppo Lega Nord Liga Veneta – Padania ha da sempre posto, così come è emerso
anche in campagna elettorale, il problema ambientale tra i primi in ordine di importanza e quindi è
favorevole agli interventi diretti a risolvere nel modo più veloce il problema discarica a Ponte San
Nicolò. Ricorda che in materia ambientale la Lega ha già presentato una mozione – che purtroppo
non è ancora stata discussa in Consiglio – sulla situazione delle acque del territorio e sul loro
inquinamento, mozione che intende sensibilizzare l’opinione pubblica anche sul problema discarica.
Ritenendo che su questo argomento vi siano aspetti poco chiari chiede qual è l’iter che ha
determinato la classificazione come discarica di quest’area e perché non sia stata possibile una
classificazione diversa. Chiede inoltre perché nel testo della delibera non si è detto nulla sui progetti
relativi alla futura utilizzazione dell’area.



CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara che ci sono due aspetti rilevanti. C’è
un aspetto formale, ineccepibile, per cui si risponde ad una richiesta del TAR. Ma vi è anche un
altro aspetto, poiché il lotto A diventa area bianca a causa di un vincolo, ad area pre-parco, scaduto
e non reiterato. Alla scadenza del vincolo i proprietari hanno chiesto all’Amministrazione, come da
loro diritto, di qualificare l’area ad uso agricolo, cosa che la precedente Amministrazione non ha
ritenuto possibile. Ecco che si passa all’aspetto politico della questione. Attualmente vi è una
trattativa di acquisizione dell’area da parte di APS per conto del Bacino Padova 2 della proprietà dei
sigg. Donola - Pengo. Se l’operazione va a buon fine, il Comune perderebbe ogni controllo su tutta
l’area, che potrebbe essere riutilizzata come discarica, dato che con questa delibera si va a
qualificarla ad uso discarica. Il Bacino Padova 2, che appunto diverrebbe proprietario dell’area, è
proprio l’ente deputato a decidere, salvo parere dell’Amministrazione, sulla riapertura della
discarica.
Dichiara che sarebbe opportuno che il Comune rinominasse quell’area come era stata definita dalle
precedenti Amministrazioni e cioè come area pre-parco e ritiene che sia assolutamente sbagliato in
questo momento classificarla come discarica, tanto più che questo vincolo, spiegava il Sindaco ai
Capigruppo, dovrebbe rimanere in essere per 30 anni.

SCHIAVON MARTINO (Assessore): Risponde al Consigliere Zaramella dichiarando che
naturalmente tutti i Consiglieri vogliono la sistemazione ambientale, e quindi che in quel sito si
abbia una valenza diversa rispetto alla discarica. Tuttavia in questo momento si va ad adottare una
variante al Piano Regolatore e pertanto bisogna rispettare tutte le norme e previsioni urbanistiche
sovraordinate, da quelle della Regione a quelle del PTCP e del Piano dei rifiuti. L’aspetto
ambientale dovrà sicuramente essere trattato, ma in una fase successiva. Ora si va solo a prendere
atto di quel che c’è, che è una discarica.
Dichiara che la risposta alla questione sollevata dal Consigliere Cazzin è insita nella replica al
Consigliere Zaramella.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Per quanto riguarda il riferimento al PTCP ed il
fatto che ci si debba attenere, ricorda che la Giunta Comunale, con deliberazione del 21.10.2003, ha
deliberato di incaricare il Responsabile del 3 Settore affinché provvedesse per la qualificazione
dell’area come discarica. Il Piano Territoriale Provinciale porta la data del 05.04.2004: quindi
l’indicazione dell’Amministrazione di qualificare l’area come discarica era ben definita prima del
Piano Provinciale e non è vero che ci si è dovuti attenere. Quindi il Consiglio ha la libertà e facoltà
di decidere come crede l’uso dell’area in discussione.

SCHIAVON MARTINO (Assessore): Spiega che, anche se non è citato nelle premesse della
proposta di deliberazione, la Provincia di Padova ha inviato ai 104 Comuni della provincia il Piano
Preliminare – poi adottato come definitivo – prima della delibera di Giunta sopraccitata. Inoltre non
si deve dimenticare che vi è un altro piano sovraordinato a quello di Ponte San Nicolò che è il Piano
dei Rifiuti in cui vi è un compito amministrativo da svolgere ed è di portare “post mortem” la
discarica. Ricorda che le modalità classificatorie delle aree da dieci anni a questa parte sono
cambiate, anche in adesione agli indirizzi dell’Unione Europea. È impensabile classificare oggi
come parco un’area dove c’è stata una discarica, così come non la si può classificare come agricola
perché vi è una normativa regionale che non lo consentirebbe.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Concorda sul fatto che non si potrebbe dare una
destinazione agricola all’area proprio perché vi è un piano regionale che definisce la normativa
delle zone rurali: del resto nessun Consigliere ha chiesto che venga data questa destinazione
all’area. È vero che si tratta di un problema urbanistico, ma che ha delle implicazioni che vanno
oltre.



Non si può rinviare la questione ad un secondo momento. Bisogna fin d’ora preoccuparsi di
mantenere in capo all’Amministrazione di Ponte San Nicolò la facoltà di decidere se su quell’area si
dovrà o meno riaprire la discarica. Qualificando oggi l’area come discarica, s i conferisce all’ente
che ne sarà proprietario ogni diritto di decisione. Se invece l’area venisse oggi classificata
diversamente, magari l’ente proprietario potrebbe chiedere comunque la riapertura della discarica,
ma i tempi di realizzazione sarebbero senza dubbio molto più lunghi e darebbero la possibilità
all’Amministrazione Comunale di avere maggior controllo e maggior potere.

SCHIAVON MARTINO (Assessore): Dichiara di condividere le preoccupazioni del Consigliere
Cazzin: il problema adesso è però affrontare la questione urbanistica ed ottemperare all’ordine del
giudice. Non si può classificare l’area diversamente da quanto si propone perché vi sono direttive
europee divenute attuative che vanno in altro senso e vi è la pianificazione sovra ordinata che
afferma che l’area è una discarica e di questo si deve prendere atto: non si può fare altrimenti. Ora si
è chiamati a far questo, poi ci si dovrà occupare del “post mortem”.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Chiede ai tecnici competenti se
qualora il Comune avesse qualificato l’area diversamente da discarica avrebbe compiuto un illecito
amministrativo oppure no.
Ritenendo inoltre di non aver ricevuto risposta, chiede nuovamente quali siano i programmi di
questa Amministrazione circa l’uso futuro dell’area.

SCHIAVON MARTINO (Assessore): Risponde che un illecito amministrativo non si
commetterebbe, ma che tuttavia ci sarebbe il rischio di una variante cassata con tutte le
conseguenze, anche pesanti, che questo potrebbe avere di fronte al giudice. Per quanto riguarda i
progetti sulla discarica lascia la parola al Sindaco.

SINDACO: Per integrare quanto esposto dall’Assessore Schiavon Martino, afferma che la discarica
è tale sia che sia attiva sia che sia post operativa. È discarica finché la si mette in stato di sicurezza.
I progetti futuri riguarderanno un rafforzamento dello stato di sicurezza, e poi potrebbe esserci
bisogno di ulteriore rifiuto secco al fine di questa messa in sicurezza.
Bisognerà garantirsi che in questa discarica, anche in fase post operativa, non avvengano attività
che siano difformi da quella della discarica stessa. Potranno esserci studi, ricerche relative alla
discarica e potrà avvenire l’insediamento di uffici che riguardano comunque le discariche.
Legge, a questo proposito, le pagg. 31 e 32 della relazione allegata alla proposta di deliberazione.
Prosegue affermando che la questione che ora riguarda il Comune di Ponte San Nicolò è che l’area
non venga destinata ad area agricola. Non è possibile che lì si coltivi alcunché, neppure foraggio per
animali.
Circa la questione sollevata di qualificare l’area diversamente da quello che è riportato nella
proposta di deliberazione, concorda con l’Assessore Schiavon Martino che ha spiegato che
l’evoluzione normativa avvenuta in questi anni obbliga a classificare l’area come discarica anche se
in fase post operativa.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Dichiara che prima di adottare una
variante urbanistica, anche se dovuta come in questo caso, è necessario verificare quali sono i
problemi cui si va incontro, come e quando si intende risolverli. Si vede inoltre che nell’area 70
come nell’area per i servizi collegati alla discarica sono previsti degli edifici destinati ad edifici di
studio. Si parla di questo ma non si parla di dove verrebbero collocati, trattandosi di un’area molto
vasta. Chiede al Sindaco se è previsto un conferimento di nuovi rifiuti secchi e se questa
Amministrazione è d’accordo. Si tratta senz’altro di un punto fondamentale da chiarire.
In base alle risposte che verranno date in merito, il Gruppo Lega Nord – Liga Veneta – Padania si
riserva di votare a favore o contro la proposta di deliberazione.



SINDACO: Invita, su queste questioni, ad intervenire sull’argomento, l’Architetto Bettio Roberto,
Capo Settore Uso e Assetto del Territorio del Comune, presente in aula, dato che dalla discussione
che si è sviluppata forse non a tutti è chiara la distinzione tra la proprietà dei sigg. Donola e l’ex
casa Norbiato.

SCHIAVON MARTINO (Assessore): Ribadisce che, in questa deliberazione, si parla sempre di
urbanistica; per quanto riguarda nuovi conferimenti o nuovi progetti la discussine va
necessariamente rinviata ad un momento successivo. Per quanto riguarda la dislocazione di nuovi
plessi, proprio perché in questa sede si sta facendo urbanistica e non pianificazione attuativa ci si
deve limitare a dare delle regole. È molto importante rilevare che comunque gli eventuali interventi
futuri sono subordinati all’approvazione favorevole da parte dell’Amministrazione Comunale da
formalizzarsi con convenzione in atto pubblico: in quel momento si dirà tutto quel che si vuole dire.
Ora bisogna solo dare delle regole, trattandosi di questione urbanistica. Sull’attuazione si discuterà
in un momento successivo.

MARCHIORO ROBERTO (Assessore): Chiarisce che si tratta di un problema urbanistico e non di
una scelta politica. Con la delibera consiliare del 22.11.2000 si è ribadita la volontà
dell’Amministrazione di non aprire la discarica. Le scelte urbanistiche, invece, sono scelte
d’insieme, di previsione, poi sul come si farà nel dettaglio si deciderà in seguito. Si dà una
destinazione urbanistica e basta, tale che su un sito in cui si sonosvolte a più riprese attività di
discarica non si possa dare altra destinazione che quella di discarica. È un’area degradata e non la si
rende vergine con una delibera di contenuto urbanistico: si prende atto di una situazione e nello
stesso tempo ci si preserva la possibilità di intervenire su quell’area.
Se invece la destinazione dell’area fosse a parco o agricola, non si potrebbe più intervenire nella
fase di post attività o “post mortem”. Se infatti si dà un vincolo assoluto non si può più intervenire
in quell’area. Quindi se non la si classifica come discarica non si può più intervenire. Con la scelta
urbanistica non si dice né sì né no alla discarica, si prende solo atto di una situazione esistente. Altre
considerazioni che sono emerse, non sono di carattere urbanistico e propone di incaricare del loro
esame la terza Commissione Consiliare, quando verrà nominata.

BETTIO ROBERTO (Capo Settore Uso e Assetto del Territorio): Per la classificazione della casa
Norbiato chiarisce che si tratta di un fabbricato di circa 2000 mc ed esiste la possibilità di
recuperarne 600 ad uso abitazione del custode e il rimanente per servizi e uffici collegati all’attività
della discarica. Quindi non vi è un aumento di volume.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Interviene per specificare che il
chiarimento richiesto riguarda la proprietà dei sigg. Donola che avevano presentato una domanda a
costruire un edificio ad uso stalla.

BETTIO ROBERTO (Capo Settore Uso e Assetto del Territorio): Prosegue spiegando che i sigg.
Donola avevano presentato una richiesta di permesso a costruire una stalla su un’area ricadente
all’interno dell’area ex discarica e a questa richiesta– dopo aver preso informazioni sia presso la
Provincia che all’Ente Bacino che ai sigg. Donola stessi – si è data risposta negativa, contro la quale
i sigg. Donola hanno presentato ricorso al TAR. Quindi con i sigg. Donola vi sono più ricorsi
sospesi uno dei quali è proprio contro il diniego del permesso a costruire la stalla, anche se non è
oggetto di questa deliberazione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Dichiara che la questione
urbanistica può essere utilizzata in senso politico, anche per ostacolare una possibile futura
riutilizzazione della discarica. Qualora un domaniAPS o il Bacino Padova 2 dicesse che è



necessario fare ulteriori conferimenti nella discarica, chiede se Ponte San Nicolò Democratico è
pronto ad opporsi a qualunque costo a questi nuovi conferimenti?

SCHIAVON MARTINO (Assessore): Ribadisce che quella so llevata dal Consigliere Zaramella non
è la questione in discussione. Precisa che la Regione Veneto dà delle grafie unificate sulle quali
vengono individuate una novantina di possibili destinazioni d’uso del territorio. Alla 70 l’ambito in
questione è individuato come discarica per cui non c’era alcuna altra possibilità di destinazione. C’è
l’obbligo di individuare quest’area e non potendola classificare come agricola non si poteva fare
diversamente.

SINDACO: Relativamente alla domanda del Consigliere Zaramella, risponde dando lettura di pag.
32 della relazione allegata alla proposta di deliberazione, e precisamente dei punti 7.1 e 7.2.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che l’oggetto della
deliberazione è la destinazione d’uso di un’area del territorio comunale, e se il Consiglio Comunale
non la adotterà ci sarà un organo che si sostituirà al Consiglio per l’adozione della variante ai fini
della destinazione dell’area. Si tratta quindi di un atto dovuto. La classificazione che si vuol dare è
quella a suo parere più corretta perché si parla semplicemente di discarica ma anche di
riqualificazione dell’area destinata a discarica e di sistemazione ambientale. Anche qualora
cambiasse la proprietà dell’area, l’Amministrazione in questo modo si riserva la possibilità di
intervenire sulle azioni che si verranno a fare in quella zona. Già nel Piano Provinciale quest’area è
stata definita come discarica e se la Provincia decidesse di conferire ulteriori rifiuti, il Comune di
Ponte San Nicolò nulla potrebbe fare. L’Amministrazione superiore dovrebbe quindi agire in modo
coerente. L’Amministrazione di Ponte San Nicolò per non subire ulteriori danni derivanti dai
conferimenti dovrebbe adottare le azioni più opportune. Afferma comunque l’opportunità di
rinviare queste discussioni politiche circa la destinazione dell’area ad un momento successivo
sottolineando che oggetto della deliberazione è solamente la questione urbanistica.

BETTIO CARLO (Assessore): Invita i Consiglieri ad usare con precisione i termini perché parlare
di Aps, oppure di APS– Acegas o di Bacino Padova 2 non è certo la stessa cosa. Spiega che
l’acquisizione di APS – Acegas non è dettata da scopi di carattere filantropico o altro, perché si
tratta di una società quotata in borsa che quindi risponde ai propri soci. APS – Acegas è cosa ben
diversa dall’Ente Bacino Padova 2 in cui vi sono i Sindaci, con specifiche competenze e non sono
affatto scontati i meccanismi che sono stati delineati nel corso della discussione e che appartengono
al passato poiché il binomio AMNIUP – Comune di Padova non esiste più, ma esiste appunto una
società quotata in borsa che risponde alle leggi di mercato. Quindi ci si deve confrontare con una
realtà diversa. Inoltre, e nessuno l’ha ricordato, oltre una trattativa circa la proprietà vi è anche un
procedimento giudiziario pendente su quell’area che sarebbe meglio tener presente perché un
domani un giudice potrebbe chiedere un resoconto su quanto fatto. La questione oggetto di
deliberazione è solo una parte della questione complessiva e certo non la più importante, tanto che
se la variante non venisse adottata dal Consiglio vi sarebbe la nomina di un Commissario ad acta
che procederebbe nello stesso senso. La questione politica è altra cosa e non si deve perdere di vista
che i rapporti oggi sono con una Società quotata in borsa il cui cervello è a Trieste e non più a
Padova.

RIGONI MARIA LUCINA (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che l’Amministrazione di
Ponte San Nicolò si è già espressa in modo chiaro circa la volontà di impedire il conferimento di
nuovi rifiuti, tanto che c’è stato un Consiglio Comunale appositamente per impedire che si
portassero ancora rifiuti. Invita la minoranza, su questa questione, a fare la stessa pressione che
viene fatta in sede di Consiglio Comunale anche presso la Provincia, governata dal centro–destra, e
questo sarebbe sicuramente più utile al fine di determinare il destino della discarica di Ponte San



Nicolò.

MARCHIORO ROBERTO (Assessore): Ribadisce che si tratta di una deliberazione finalizzata ad
una scelta urbanistica: non è vincolante dal punto di vista politico. Si danno solo delle regole. Non
si dice né si né no alla discarica perché non è questo l’oggetto della deliberazione. Infatti, quando la
destinazione dell’area era a pre-parco, ciò non ha impedito di fare la discarica, il che significa che
l’urbanistica non detta condizioni politiche di intervento ma dà delle regole sovraordinate. La scelta
di intervenire spetta, per ciò che gli compete, all’Amministrazione Comunale. La volontà
dell’Amministrazione è chiara e costante, mentre non è ben chiara e soprattutto coerente la
posizione di parte dell’opposizione che – dai programmi elettorali del 1999 – dichiarava di non
essere poi completamente contraria alla discarica purché si trattasse di un’occasione di sviluppo per
il territorio.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Per rispondere all’intervento della Consigliera
Rigoni, afferma che con la Provincia vi è continua comunicazione da parte del Gruppo Insieme per
Ponte San Nicolò e da parte della Provincia vi è il massimo della disponibilità nei confronti delle
Amministrazioni Comunali, di qualunque colore esse siano. Dichiara di non aver capito l’utilità
dell’intervento dell’Assessore Bettio Carlo ai fini della discussione. Afferma infine, relativamente
all’intervento dell’Assessore Marchioro, che non corrisponde al vero affermare che la precedente
nominazione dell’area non sia stata utile: infatti la precedente definizione del lotto ha vincolato quel
lotto a non essere utilizzato come discarica finché il vincolo è stato in essere.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Afferma che si sta discutendo su
qualcosa che, all’epoca, sembrava non portasse conseguenze di nessun genere: la discarica di
Roncajette. Invece adesso il percolato è divenuto un problema comunale. Si deve quindi
approfondire l’argomento. Inizialmente si sosteneva che la discarica non avrebbe comportato alcun
danno, che vi si sarebbero potuti realizzare dei parchi. Vi sono stati degli indubbi vantaggi ad avere
la discarica, ma ora se ne pagano le conseguenze e probabilmente non si riusciranno a ripristinare le
cose come erano inizialmente e riparare il danno provocato ai cittadini di Roncajette. Inoltre ora ci
si trova a dover deliberare, con urgenza, a seguito di una diffida dei sigg. Donola. Chiede quali
conseguenze concrete vi sarebbero qualora un Comune non intervenisse a qualificare un’area.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Per rispondere al Consigliere Miolo
dichiara che tutti sono perfettamente consci che il Comune di Ponte San Nicolò ha una ferita
all’interno del proprio territorio. Qualcuno ha chiesto se l’Amministrazione è pronta ad opporsi alla
nuova apertura della discarica, ma l’Amministrazione, in questo ha le mani legate.
Tuttavia in questa seduta non si sta decidendo se riaprire la discarica o no, ma solo della
classificazione di un’area dal punto di vista urbanistico.

SCHIAVON MARTINO (Assessore): Riguardo ai vincoli decaduti, spiega che qualora non si
deliberasse, interverrebbe per legge un Commissario ad acta con costi a carico del Sindaco, che
sarebbe chiamato a rispondere proprio per non aver fatto un atto dovuto.

BOCCON FRANCESCO (Ponte San Nicolò Democratico): Ribadisce che la delibera ha ad oggetto
una destinazione urbanistica e che le scelte politiche sono rinviate ad un momento successivo. Si
augura peraltro che si terrà conto che si parla di un’area, Roncajette, che fa parte del Comune di
Ponte San Nicolò. Auspica che, sull’argomento, si interpellino i più diretti interessati e cioè la
popolazione di Roncajette. Infatti solo Roncajette vive il problema della discarica. Ricorda che, a
suo tempo, fu fatto un referendum sulla discarica: la partecipazione fu minima perché
evidentemente molti cittadini di Ponte San Nicolò non ne sono minimamente interessati e neppure
sanno dove si trova la discarica. Pertanto invita a tenere in particolare considerazione questa parte



del territorio e di cittadinanza.

SINDACO: Dichiara che sono stati forniti vari contributi sia da parte della minoranza che della
maggioranza. Per rispondere al Consigliere Miolo ribadisce che, qualora il Consiglio non
deliberasse, dovrebbe intervenire un Commissario ad acta salvo pagare le spese ed essere redarguiti
poi dalla Corte dei Conti.
Per quanto riguarda il primo aspetto sollevato dal Consigliere, ricorda che chi, in passato, dal 1978
ha vissuto il problema della discarica, in particolare la popolazione di Roncajette, lo ha vissuto con
sofferenza e che l’Amministrazione di Ponte San Nicolò, pur presentando tutte le osservazioni e
obiezioni del caso, si è presa anche l’appellativo di mercenaria da parte dei Comuni limitrofi.
Questo è stato motivo per le Amministrazioni passate di vera sofferenza per cui non ci si può sentire
paghi solo per il fatto di aver introitato dei soldi. Tuttavia determinati discorsi validi 30 anni fa non
sono più validi oggi. Per analogia cita il problema dell’amianto che nessuno 30 anni fa sospettava
fosse così nocivo come oggi è stato dimostrato. Il tempo, conclude, fa vedere le cose in modo
diverso e quel che conta è cercare di seguire i tempi e attrezzarsi in modo adeguato.
Concede quindi la parola ai singoli capigruppo per la dichiarazione di voto.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che il Gruppo Ponte San
Nicolò Democratico voterà a favore della proposta di deliberazione sia dal punto di vista formale
che sostanziale.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Afferma che se ci fosse stata,
da parte del Gruppo Ponte San Nicolò Democratico, una netta opposizione alla possibilità di avere,
in futuro, nuovi conferimenti il voto del Gruppo Lega Nord – Liga Veneta – Padania sarebbe
favorevole, ma dato che così non è e che c’è poca chiarezza sulla questione preannuncia il voto
contrario.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Annuncia il voto assolutamente contrario del
Gruppo Insieme per San Nicolò per le motivazioni espresse nel corso della discussione.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Annuncia il voto di astensione del Gruppo
Ponte San Nicolò Alternativo giustificato dal fatto che nelle premesse della deliberazione non sono
chiari i tempi e la successione degli eventi che hanno portato a questo tipo di determinazione. Il
nodo è sorto nel 2002 e poteva essere risolto prima, già qualche mese fa.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- i sigg. DONOLA Aldo, DONOLA Orfeo e PENGO Adriana, proprietari di un terreno sito in
Comune di Ponte San Nicolò Foglio 16, mapp. 43 – 51 – 41 – 53 – 55 – 97 – 100 e 106, hanno
chiesto, con nota in data 02.09.2002 acquisita al protocollo comunale in data 04.09.2002 al n.
16.334, che il Comune di Ponte San Nicolò voglia, con propria delibera, classificare l’area come
agricola, stante che, decorso il termine quinquennale stabilito dall’art. 2, comma 1, della Legge
19.11.1968, n. 1187, (ora art. 9, comma 4, D.P.R. 327/2001) l’area, precedentemente definita dal
PRG come aree pubbliche a parco gioco e sport (parco extraurbano) e parte come aree di preparco,
è ora da ritenersi area bianca, per effetto della decadenza del vincolo;
- il Comune di Ponte San Nicolò con propria comunicazione prot. n. 18303 del 01.10.2002, ha



disposto la non accoglibilità della richiesta sopra citata per i seguenti motivi:
“... omissis ... per quanto desumibile dagli atti di questo Comune, la maggior parte dell’area in
parola è stata destinata nel periodo temporale 1978-1983 a discarica per rifiuti urbani, a gestione
AMNIUP, ciò è del resto ben noto alle SS.LL., essendo anche allora proprietari dell’area.
Essendo detta area ad oggi “ una discarica inattiva” la richiesta di classificazione come zona
agricola di cui alla L.R. 24/85, non risulta accoglibile anche sulla scorta di quanto disposto dalla
Regione Veneto in merito alla classificazione del territorio rurale “Guida Tecnica per la
classificazione del territorio rurale” Deliberazione della Giunta Regionale 04.11.1986, n. 5833 e
dalla normativa comunitaria direttiva CE 199/31 in materia di discariche.
Si comunica, inoltre, che la tematica delle cosiddette “zone bianche”, zone in cui cessano di avere
valore i vincoli urbanistici del piano regolatore generale, preordinati all’esproprio, attiene all’intero
territorio comunale e quindi va inquadrata e affrontata a livello comunale da parte dei competenti
organi collegiali dell’Amministrazione medesima in un disegno complessivo, essendo il PRG il
quadro di riferimento per gli interventi pubblici e privati su ciascuna zona del territorio comunale
per la disciplina dell’uso delle aree e degli interventi edilizi”;
- i sigg. DONOLA Aldo, DONOLA Orfeo e PENGO Adriana hanno presentato ATTO DI
DIFFIDA datato 22.10.2002 e pervenuto in data 04.11.2002 a prot. n. 21021 perché il Comune di
Ponte San Nicolò, proceda all’immediata esecuzione della sentenza n. 5966/2202 TAR VENETO
per dare ai terreni di proprietà DONOLA-PENGO la destinazione di “terreno agricolo coltivabile” e
ISTANZA DI SOSPENSIONE al TAR Veneto avverso e per l’annullamento del provvedimento
comunale prot. n. 18303 del 01.10.2002 e, successivamente, altri ricorsi al TAR Veneto inerenti
vari argomenti;
- il TAR Veneto con l’ultima Sentenza n. 1193/04 datata 20.04.2004, notificata al Comune
l’11.05.2004, ha ordinato al Comune di procedere alla classificazione dell’area di proprietà dei sigg.
DONOLA Aldo, DONOLA Orfeo e PENGO Adriana;
- è pervenuto al protocollo comunale in data 04.06.2004, notificato il 04.06.2004, il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (n. 1693/2004) presentato dai sigg. DONOLA
Aldo, ORFEO e PENGO Adriana nei confronti del Comune di Ponte San Nicolò, affinché:
“... omissis ... il TAR del Veneto voglia, ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 1034/71 come
modificata dalla Legge 205/00, pronunciare la sentenza motivata ivi prevista, decidendo in Camera
di Consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, nel senso che il
Comune di Ponte San Nicolò sia obbligato ad effettuare entro 30 giorni la variante corrispondente
alla classificazione dei terreni in questione ordinata dal TAR del Veneto Sez. III con la sentenza n.
1139/04; si chiede che il TAR voglia all’uopo fissare l’udienza in Camera di Consiglio e disporre in
caso di inosservanza da parte dell’Ente la nomina di un Commissario ad acta che effettui le
determinazioni sopra richieste al posto dell’Ente obbligato nel termine che parrà di giustizia ...
omissis ...”;

Visto che il TAR Veneto su ricorso n. 1693/04, depositato il 21.06.2004 avverso il silenzio-rifiuto
serbato dal Comune ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 1034/1971 così come modificata dalla
Legge 205/2000 e notificato a questo Comune in data 29.06.2004 ha fissato nel giorno 15.07.2004
la data dell’udienza in Camera di Consiglio come termine ultimo entro il quale l’Amministrazione
Comunale deve dare dimostrazione di aver adottato la succitata variante al PRG;

Visto altresì che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 83 del 21.10.2003, esecutiva, ha
dato indirizzo al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio affinché provveda:
a) ad affidare l’incarico per definire la destinazione urbanistica ad “Area discarica suscettibile di
riqualificazione ambientale e funzionale” per tutti i lotti dell’ex discarica: lotto “A” di proprietà
DONOLA-PENGO, lotti “B” – “C” – “N” – “C1” di proprietà Ente Bacino Padova 2; riservandosi
di definire in sede di studio dell’area per i lotti “N” e “C1” sui quali insiste un edificio con grado di
protezione, una destinazione d’uso compatibile con tali aree;



b) a dare l’avvio al procedimento ai sensi della Legge 241/90 nei confronti della Ditta Donola-
Pengo ed Ente Bacino Padova 2;

Vista la determinazione n. 104 del 15.12.2003 del Responsabile del Settore Uso e Assetto del
Territorio, con la quale è stato affidato incarico all’arch. Canovese Roberto dello Studio Associato
A.B.C. di Bellini Marco e Canovese Roberto – con sede in Campodarsego (PD) Via Caltana n. 128
– per la redazione della variante al PRG in argomento;

Richiamati e considerati:
- la comunicazione del Sindaco prot. n. 18303 in data 01.10.2002 indirizzata ai signori DONOLA-
PENGO inerente la richiesta di variante al PRG per classificare un’area di proprietà ad “agricola”;
- i ricorsi al TAR Veneto n. 2392/2002 depositato il 18.11.2002 nonché l’atto di diffida datato
22.10.2002 notificato dai Signori DONOLA-PENGO al Comune a mezzo posta in data 31.10.2002;
- il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani – adottato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 42 del 27.07.2000 ed aggiornato con le osservazioni accolte con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 23 del 02.04.2001;
- il progetto definitivo per la sistemazione finale e risagomatura della discarica di Roncajette lotto
“A”, pervenuto al Comune in data 12.12.2003 a prot. n. 24697;
- il parere favorevole, con prescrizioni della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella
seduta del 03.10.2002, al progetto – parte tecnica, di messa in sicurezza e sistemazione finale del
lotto “A” dell’ex discarica di Roncajette, presentato da APS;
- le previsioni contenute nel progetto preliminare e nel successivo Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale – art. 20 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 37 della L.R. 27.06.1985,
n. 61 – adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 05.04.2004 in fase di deposito dal
14.06.2004;

Visti gli elaborati predisposti dall’arch. Canovese Roberto dello Studio Associato A.B.C., relativi
alla variante in esame pervenuti in data 29.06.2004 nei quali viene definita la destinazione
urbanistica dell’area di proprietà come segue:
- DONOLA-PENGO parte ad Area discarica suscettibile di riqualificazione ambientale e funzionale
e parte a Zona E2 – Zone agricole produttive;
- ENTE DI BACINO PD 2 parte ad Area discarica suscettibile di riqualificazione ambientale e
funzionale e parte a Area per servizi collegati alla discarica;

Considerato che nella RELAZIONE ED ACCERTAMENTO COMPATIBILITA ART. 11 P.T.C.P.
ADOTTATO e nelle relative Tavole allegate alla medesima (stralcio PRG vigente e stralcio PRG
variante) sono elencate/contenute le modifiche/aggiornamenti che hanno indotto l’Amministrazione
Comunale a proporre le modifiche in discussione che vengono qui richiamate per relationem a
formarne parte integrante e sostanziale e conseguentemente sono state modificate le Norme tecniche
di attuazione;

Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 71 dello Statuto Comunale, poiché non si
è in presenza di uno strumento urbanistico generale ma di una variante parziale al PRG;

Visto che la variante parziale al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase
preliminare esaminata favorevolmente dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata in data
01.07.2004;

Visti gli elaborati progettuali:
1. RELAZIONE ED ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ ART. 11 P.T.C.P. ADOTTATO
2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



3. SUDDIVISIONE LOTTI DISCARICA
4. STRALCIO P.R.G. VIGENTE scala 1:5000
5. STRALCIO P.R.G. ADOTATTO scala 1:5000
6. ESTRATTO ARTT. 16 E 28 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI
7. ESTRATTO ARTT. 16 E 28 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ADOTTATE

Vista il parere sulla compatibilità idraulica da parte dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di
Padova datato e pervenuto al protocollo di questo Comune in data 07.07.2004 al n. 13077 di cui alla
D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 e in attuazione della “Legge 3 agosto 1998, n. 267 – individuazione
e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei
nuovi strumenti urbanistici” e le prescrizioni in esso contenute;

Vista che per la presente variante non necessita procedere ad alcuna modifica al Piano di
Zonizzazione Acustica approvato dall’Amministrazione Comunale;

Vista la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante parziale citata;

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 13 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 5 (Lega Nord – Liga Veneta – Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la variante parziale al PRG vigente
denominata “DISCARICA DI RONCAJETTE”, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 61/1985 e successive
modifiche ed integrazioni composta da:
1. RELAZIONE ED ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ ART. 11 P.T.C.P. ADOTTATO;
2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
3. SUDDIVISIONE LOTTI DISCARICA;
4. STRALCIO P.R.G. VIGENTE scala 1:5000;
5. STRALCIO P.R.G. ADOTATTO scala 1:5000;
6. ESTRATTO ARTT. 16 E 28 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI;
7. ESTRATTO ARTT. 16 E 28 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ADOTTATE;

2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti
amministrativi del Comune, l’inizio del procedimento s’intende effettuato dovendo il Comune dare
la destinazione d’uso dell’area su richiesta dei privati;

3. Di demandare al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti
l’iter di pubblicazione previsto dagli articoli 42 e 50 della L.R. 61/85.



ALLEGATI:
A) Elaborati progettuali

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
CONTRARI 2 (Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 3 (Lega Nord – Liga Veneta – Padania)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


