
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 2 DEL 01/02/2006

Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASALSERUGO
PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE DI
SORVEGLIANZA DELLA DISCARICA DI RONCAJETTE.

Il SINDACO invita l’Assessore all’Ambiente ROBERTO MARCHIORO ad illustrare i contenuti
della proposta di deliberazione.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Spiega che in passato, in virtù di una convenzione
approvata nel 1991 tra Azienda Padova Servizi e Comune di Ponte San Nicolò, è stata costituita una
Commissione di Sorveglianza della discarica di Roncajette che doveva controllare gli interventi fatti
sulla discarica per quanto riguarda i lotti B e C. Aggiunge che la Provincia di Padova, nel piano dei
rifiuti, ha indicato Ponte San Nicolò come sito da bonificare o da mettere in maggior sicurezza,
dando incarico ad APS di redigere un progetto che è già passato al vaglio di tutte le commissioni, a
vari livelli, arrivando all’approvazione della Commissione Tecnica Ambiente della Provincia nel
2004. Nel mese di ottobre 2004 c’è stata la firma della convenzione tra il Bacino Padova 2 ed APS
per regolare i rapporti per quanto riguarda l’intervento.
In questa convenzione sono previste diverse cose tra le quali la cessione dei lotti B e C ad APS a
fronte della corresponsione di una somma che i Comuni aderenti al Bacino Padova 2 avevano
accantonato. Pertanto APS farà un intervento non solo di messa in maggiore sicurezza ma di
gestione del post-mortem.
È previsto per tutto questo un controllo eseguito attraverso la costituzione di una Commissione
Tecnica di controllo, che prevede la presenza dei sindaci di Ponte San Nicolò e di Casalserugo, un
perito nominato dall’APS, un perito tecnico nominato dal Bacino e uno nominato dalla Provincia.
Si tratta di una commissione prettamente tecnica che valuterà gli interventi che sono conseguenti al
progetto al fine di verificare che vengano effettuati secondo le modalità previste.
Da parte di APS e dell’Ente di Bacino non è emersa l’importanza di istituire anche una
Commissione di Sorveglianza. L’argomento è stato evidenziato in Assemblea dei Sindaci
manifestando la necessità di un controllo più ampio anche in considerazione della necessità di
massima trasparenza nella realizzazione dei lavori e dell’opportunità che i consiglieri delle due
amministrazioni interessate abbiano conoscenza dell’andamento dei lavori in rappresentanza della
cittadinanza.
In quell’occasione si è stabilito che con successivo atto verrà istituita una Commissione di
Sorveglianza.
Pertanto la convenzione in discussione, si stabiliscono composizione e disciplina di tale
commissione in considerazione dell’ormai imminente inizio dei lavori e dell’avvio del cantiere.
La data di inizio dei lavori non è ancora certa ma è prossima. La prima opera consiste nella
realizzazione del setto bentonitico perimetrale alla discarica.
Anche se l’Amministrazione è contraria ai lavori di bonifica con il deposito e l’interramento di
ulteriori rifiuti, tuttavia l’Amministrazione si è espressa favorevolmente alla messa in sicurezza
maggiore della discarica che non è ancora la sicurezza totale perché si interviene sulle pareti ma non
sul fondo.
La composizione della Commissione prevede cinque componenti per ciascuno dei due Comuni



(Sindaco, Assessore all’Ambiente, un consigliere di maggioranza, un consigliere di minoranza e un
quinto componente nominato dal Consiglio).
La proposta che viene fatta è quella di inserire come quinto componente un rappresentante del
“Comitato per Roncajette” anche se la presenza della discarica non costituisce un problema solo per
Roncajette ma per l’intero territorio comunale di Ponte San Nicolò come lo è per il contermine
Comune di Casalserugo che è molto vicino alla discarica.
La commissione così composta pur avendo caratteristiche per un controllo di ampio raggio, ha un
respiro politico e non tecnico senza creare sovrapposizioni di competenze e di ambiti specifici.
Le possibilità di intervento nell’ambito della discarica sono molteplici ma si è voluto riservare alla
Commissione di Sorveglianza un ambito che è strettamente di controllo e non di intervento
rispettando i ruoli e ricordando che il ruolo politico non può invadere ambiti tecnici.

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

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede chiarimenti in merito al punto in cui
si dice “La Commissione e anche i suoi singoli componenti hanno accesso al cantiere di discarica
previa autorizzazione del rappresentante di AcegasAps Spa in seno alla Commissione Tecnica”. Se
questo significa che si deve chiedere l’autorizzazione ad APS per poter entrare in discarica, vuol
dire che la verifica non può che essere programmata e non spontanea.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde che le direttive sulla sicurezza nei cantieri
stabiliscono che non è possibile avere il permesso per accedere a nessun cantiere se non con
l’autorizzazione di chi vi sta operando, in condizioni di sicurezza e scortato, ecc. Pertanto su questo
non si può transigere, pena la sicurezza di chi entra in cantiere.
È comunque inammissibile che chiunque, fosse anche il sindaco, possa accedere ad un cantiere in
qualsiasi ora del giorno e della notte senza preavvisare i responsabili.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede se l’ingresso in cantiere sia
subordinato all’autorizzazione della Commissione Tecnica.

SINDACO: Risponde che la Commissione di Sorveglianza non può rivolgersi ad un rappresentante
qualsiasi di AcegasAps ma al rappresentante in seno alla Commissione Tecnica perché ha le
cognizioni in merito alle problematiche in questione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di aver fatto parte della
precedente Commissione di Sorveglianza che non è più stata convocata nonostante i lavori non
fossero ancora terminati. All’ultima riunione erano state avanzate delle istanze che non hanno più
avuto seguito.
Chiede spiegazioni sulle ragioni per cui da lungo tempo la commissione non è più stata convocata.
Coglie l’occasione per ripresentare alla costituenda nuova commissione l’istanza già sottoposta alla
vecchia commissione ovvero se a seguito delle segnalazioni da parte di cittadini di presunti
incidenti con esalazioni il gestore della discarica abbia presentato la relativa documentazione per
dimostrare se in coincidenza con questi incidenti i tabulati possano confermare delle irregolarità.
Chiede che la nuova Commissione si faccia carico di questa indagine dando seguito all’istanza con
l’esame dei tabulati. Formula inoltre una nuova istanza alla Commissione ovvero chiede se
l’esperimento di recupero di energia in corso mediante lo sfruttamento del biogas abbia avuto un
esito positivo.

Entra NICOLÈ. Presenti n. 20.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Considerato che la convenzione che si sta



per approvare tra i Comuni di Ponte San Nicolò sembra derivare da una convenzione sottoscritta in
precedenza tra l’Ente di Bacino Padova 2 e il gestore AcegasAps Spa, chiede quali siano gli
elementi che portano a formulare un testo di convenzione di questo tipo e se si vada a costituire una
commissione di secondo ordine.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede come nasce l’esigenza di avere un
componente eletto dal Consiglio Comunale visto che non è specificato se si tratta di un tecnico e se
debba avere delle competenze specifiche. Si avverte le sensazione che visto che esistono dei
comitati si cerchi di coinvolgerli in qualche maniera. Non è chiaro su che base il Consiglio
Comunale possa fare delle scelte.
Inoltre chiede quale sia la necessità di stabilire un gettone di presenza per i componenti della
Commissione.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde alle osservazioni del Consigliere Zaramella
rilevando che in particolare la seconda è pertinente e sarà certamente sottoposta alla Commissione.
Riguardo alla prima, la segnalazione è imprecisata mancando i riferimenti ai presunti incidenti, al
che cosa, al quando e al come. Non vi sono elementi per individuare questi presunti incidenti.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): La richiesta dei tabulati è stata
presentata verbalmente in Commissione di Sorveglianza. Praticamente si tratta di un episodio di
presunto malfunzionamento degli impianti che ha prodotto degli odori sgradevoli.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: A chiarimento della questione, risponde che gli odori non
scaturiscono per il malfunzionamento degli impianti ma gli odori ci sono se viene liberato biogas
senza essere bruciato oppure trasformato in energia elettrica. Pertanto la prima istanza e
strettamente collegata alla seconda e la questione sarà certamente portata all’attenzione della nuova
Commissione di Sorveglianza.
Riguardo alla vecchia Commissione di Sorveglianza fa presente che è scaduta secondo i termini
della convenzione, che è stata prorogata di alcuni mesi fino al 31 dicembre 2004 ed è venuta meno
con la morte naturale della discarica sulla quale non c’era alcun intervento in corso.
Successivamente è subentrato l’intervento di messa in maggiore sicurezza. Si è ritenuto che fosse
giusto e doveroso inserire il Sindaco nella Commissione Tecnica e costituire una Commissione di
Sorveglianza che fosse ad ampio spettro coinvolgendo anche i consiglieri comunali ed esterni
(tecnici o non tecnici) ma tenendo presente che le valutazioni tecniche spettano esclusivamente alla
Commissione Tecnica.
La Commissione di Sorveglianza dovrà controllare l’andamento dei lavori verificandone il
percorso.
Avere le competenze tecniche non è indispensabile per poter partecipare alla Commissione di
Sorveglianza perché altrimenti si farebbe un doppione della Commissione Tecnica.
Rispondendo poi ai quesiti posti dal consigliere Varotto, precisa che non si tratta di una
commissione di secondo grado perché è prevista nell’accordo per la gestione del cantiere di messa
in maggiore sicurezza della discarica, sottoscritto ad ottobre 2004 tra il Bacino Padova 2 ed Aps per
la gestione oltre che della messa in maggiore sicurezza del lotto A anche ella gestione post-mortem
dei lotti B e C. Questa commissione quindi è prevista da quell’atto che è fondamentale per l’inizio
dei lavori. Pertanto non si tratta di una commissione di secondo ordine ma di prim’ordine.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Ribadisce il concetto che se esiste una
convenzione base, tra l’altro richiamata nelle premesse della proposta di deliberazione che ne
riporta l’art. 16, la convenzione in discussione risulta derivata da una convenzione più grande.
Pertanto la presente convenzione risulta derivata dalla convenzione di base. Riformula pertanto la
domanda rilevando che i soggetti dell’accordo sono il Comune di Ponte San Nicolò e il Comune di



Casalserugo mentre la convenzione madre coinvolge AcegasAps e Bacino Padova 2. Le quattro
entità sono d’accordo su questo testo e perché questo testo?

SINDACO: Afferma che l’Assessore Marchioro è stato sufficientemente chiaro in proposito. A
livello di conferenza del Bacino Padova 2 è stato a suo tempo accettato il contenuto della
convenzione sottoscritta tra Bacino Padova 2 e AcegasAps prevedendo la presenza dei sindaci di
Ponte San Nicolò e di Casalserugo in quanto rappresentanti dei due Comuni interessati. Pertanto se
di questa convenzione si parla è stato perché sia il Comune di Casalserugo che il Comune di Ponte
San Nicolò hanno chiesto di dare la possibilità ad entrambi i Comuni di poter fare delle proposte ed
intervenire pungolando eventualmente anche la Commissione Tecnica.
Se si parla ora di una nuova convenzione per favorire la partecipazione dei Comuni interessati, è
chiaro che si fa in accordo con il Comune di Casalserugo con il quale si è concordato la
composizione della commissione e il modo di procedere. Pertanto, anche per rispondere al
consigliere Cazzin, la Commissione richiederà un discreto impegno e per questo viene previsto
anche il gettone di presenza come è stato fatto per la precedente Commissione di Sorveglianza.
Entrambi i Comuni sono d’accordo anche su questo aspetto.
Tra l’altro ricorda che il Sindaco e l’Assessore dei ciascun comune sono esentati. L’onere è a carico
del Bacino Padova 2 e non dei singoli Comuni.

Entra TRABUIO. Presenti n. 21.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede di mettere ai voti la proposta di togliere
il gettone i presenza previsto per i componenti della Commissione di Sorveglianza.

SINDACO: Sostiene che non è possibile farlo unilateralmente in quanto la questione è stata già
concordata con il Comune di Casalserugo il quale dovrebbe a sua volta ritornare a discutere su
questa proposta.
Afferma che la convenzione così come è stata formulata è frutto di una sintesi delle problematiche e
di accordi che sono già stati presi con Casalserugo con il coinvolgimento del Bacino Padova 2.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede quale sia il ruolo della minoranza se
non risulta possibile apportare alcuna modifica alla proposta in discussione. Così non è possibile
all’opposizione di essere parte attiva e propositiva. Così si costringe la minoranza a votare contro
una cosa che in linea di massima è condivisibile. Si dovrebbe evitare di sottoporre al Consiglio dei
dati di fatto immodificabili.

BETTIO CARLO – Assessore: Sostiene che è pienamente legittimo fare delle osservazioni ma
occorre tenere presente che si sta parlando dell’approvazione di uno strumento che consente un
controllo di quanto avviene in discarica. Spesso in Consiglio alcuni consiglieri si sono lamentati del
fatto che non c’era adeguata informazione e mancavano gli elementi per valutare l’andamento dei
lavori. Ora si ha la possibilità di dotarsi di un ulteriore strumento, oltre alla Commissione Tecnica,
soprattutto per il controllo del percorso relativo alla cosiddetta messa in maggiore sicurezza della
discarica, come è stata definita dalla provincia di Padova.
Quindi al di là degli aspetti formali e marginali sul gettone di presenza, ci si dovrebbe concentrare
sugli aspetti sostanziali della vicenda. È interesse del Comune di Ponte San Nicolò e del Consiglio
Comunale che lo rappresenta esprimere una commissione che sorvegli questo percorso. Il problema
non è nella convenzione-madre e nella convenzione-figlia o nel gettone di presenza. Questa non è la
sostanza della questione. Invita i consiglieri a concentrare l’attenzione sugli aspetti sostanziali della
questione.
Ribadisce che è opportuno che questo strumento ci sia e che venga costituito in condivisione con il
Comune di Casalserugo. Una modifica da parte del Comune di Ponte San Nicolò comporterebbe il



riesame della convenzione anche da parte di Consiglio Comunale di Casalserugo. Se il problema è
quello del gettone del presenza, nel caso in cui i consiglieri fossero d’accordo con la proposta di
Cazzin potranno rifiutare di percepire l’emolumento che rimarrà nelle casse del Bacino o potrà
essere devoluto per una causa sociale.
Così si evita di perdere quindici giorni per modificare la convenzione in questo senso.
Ricorda che la Commissione di Sorveglianza è una conquista dell’Amministrazione Comunale di
Ponte San Nicolò perché in origine questa cosa non era scontata e il lotto che crea più problemi è
proprio quello che non ha avuta la sorveglianza dovuta. Maggiorana e minoranza dovrebbero
trovare l’intesa per esprimere un soggetto che controlli questo percorso perché poi l’esperienza
insegna che i consiglieri coinvolti hanno sempre lavorato in armonia nell’interesse dell’intera
comunità.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Affermando di sostenere la posizione del
consigliere Cazzin in riferimento ai gettoni di presenza e rendendosi conto che di fatto la modifica
alla convenzione comporterebbe un ritardo nell’approvazione della convenzione, osserva che a
parte la presenza dei quattro consiglieri comunali in sostanza si tratta di un doppione della
Commissione Tecnica.
Esprime il parere che possano far parte della commissione dei cittadini residenti nella frazione di
Roncajette.

SINDACO: Fa presente che ogni atto amministrativo deve essere a carattere generale e quindi non
può fare preferenze tra cittadini. Sarà comunque il Consiglio a scegliere i nominativi dei
componenti ritenuti più opportuni. Le proposte che emergeranno non potranno che essere molto
sensate, almeno da parte della maggioranza..
Relativamente al gettone di presenza, ribadisce che è facoltà dell’interessato riceverlo o non
riceverlo in ordine alla possibilità di accettarlo o non accettarlo. Di norma il gettone di presenza è
riconosciuto.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Sottolinea l’opportunità di costituire una
Commissione di Sorveglianza della discarica indipendentemente dalla corresponsione del gettone di
presenza che rimane una questione poco rilevante. Questo gettone non comporta di certo un forte
aggravio del bilancio dello Stato tenuto conto che il gettone è stato previsto anche per la
Commissione Elettorale Comunale ripristinata recentemente. Fra l’altro il gettone della
Commissione di Sorveglianza verrà corrisposto dall’Ente di Bacino. Sostiene che il riconoscimento
del gettone di presenza è un diritto per tutti coloro che si interessano della gestione della cosa
pubblica e va a coprire le spese sostenute per rendere un servizio pubblico. Il diritto alle indennità e
ai gettoni presenza è una questione generale che non dovrebbe essere ridiscussa in ogni singolo caso
ma risolta a livello nazionale.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede se il testo della
convenzione poteva essere esaminato preventivamente in Prima Commissione Consiliare per
confrontare le varie posizioni.

SINDACO: Risponde che al pari di tutte le convenzioni precedentemente elaborate mai si è passati
per la Prima Commissione che fra l’altro è competente ad esaminare i regolamenti.

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;

Vista la “Convenzione per la gestione dei rifiuti urbani nell’ambito del progetto di messa in
maggior sicurezza della discarica di Ponte San Nicolò” sottoscritta tra l’Ente di Bacino Padova 2 e
il gestore AcegasAps Spa e approvata dall’Assemblea dell’Ente di Bacino nella seduta del 25
ottobre 2004 verbale n. 61;

Visto in particolare l’art. 16 della Convenzione che stabilisce specificamente nel suo ultimo comma
di rinviare “ad una apposita convenzione per la costituzione di una Commissione di Sorveglianza
con membri della rappresentanza consiliare, tecnici e altri soggetti interessati nominati dai Comuni
di Casalserugo e Ponte San Nicolò”;

Considerata l’opportunità di provvedere all’istituzione di una Commissione di Sorveglianza della
Discarica di Roncajette composta da:
- Sindaco di Ponte San Nicolò, o suo delegato, con funzione di Presidente;
- Sindaco di Casalserugo, o suo delegato;
- Assessore all’Ambiente del Comune di Ponte San Nicolò;
- Assessore all’Ambiente del Comune di Casalserugo;
- n. 2 consiglieri del Comune di Ponte San Nicolò (di cui uno in rappresentanza della minoranza);
- n. 2 consiglieri del Comune di Casalserugo (di cui uno in rappresentanza della minoranza);
- n. 1 componente eletto dal Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò;
- n. 1 componente eletto dal Consiglio Comunale di Casalserugo;
con decorso per tutta la durata della Commissione Tecnica;

Visto lo schema di Convenzione da stipularsi tra il Comune di Ponte San Nicolò ed il Comune di
Casalserugo, relativo alla composizione e alle competenze della Commissione di Sorveglianza;

Ritenuto di accogliere la proposta suddetta in quanto consente di sorvegliare l’esecuzione dei lavori
di cui al progetto di messa in maggior sicurezza del lotto A e post-mortem dei lotti B e C e di poter
dare indicazioni in seno alla Commissione Tecnica per studi, ricerche, finalizzate a determinare i
parametri di impatto ambientale delle aree suddette;

Ricordato che tale Convenzione ha validità per tutta la durata della Commissione Tecnica, e che
questo consente un costante controllo dei possibili effetti negativi sull’ambiente con possibilità di
porvi rimedio con tempestività;

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 17 (Ponte San Nicolò Democratico; Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 4 (Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di approvare lo schema di Convenzione “Costituzione e disciplina della Commissione di
Sorveglianza della Discarica di Roncajette”, che si allega al presente atto per formarne parte



integrante e sostanziale.

ALLEGATI:
A) Schema di convenzione

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 17 (Ponte San Nicolò Democratico; Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 4 (Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


