
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 18 DEL 18/02/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMBIENTE E TRIBUTI PER LA
CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che in data 10.06.2002 è stato attivata in tutto il territorio comunale la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani attraverso il sistema porta a porta, dotando per tale finalità i
condomini di idonei cassonetti al fine di evitare che decine di sacchetti dei rifiuti fossero depositati
lungo i marciapiedi o la pubblica via;

Dato atto che in via Guido Rossa esiste una situazione particolare riguardante il condominio “Le
Gemme”, composto da 84 appartamenti, i cui cassonetti e bidoni carrellati dei rifiuti stazionano in
area adibita a parcheggio pubblico la quale risulta spesso sporca con deposito di rifiuti
indifferenziati fuori dai contenitori, in quanto non recintata ed accessibile a qualsiasi persona che
transita lungo la via. La situazione di scarico abusivo o indifferenziato dei rifiuti non riesce a
risolvere sebbene ci sia un’attenta vigilanza dei condomini del residence “Le Gemme”;

Rilevato che l’Amministratore del condominio, con nota in data 12.02.2004, acquisita al protocollo
comunale al n. 2804, ha proposto di collocare i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti che
servono il condominio “Le Gemme” in una porzione di terreno all’interno del parco pubblico
adiacente il parcheggio in questione;

Vista la relazione del Responsabile del procedimento, geom. Pietro Brugiolo, in data 13.02.2004,
nella quale si evidenzia che oltre alla soluzione prospettata dall’Amministratore del condominio,
esiste la possibilità che il condominio utilizzi l’area privata del condominio adiacente ai contatori
del gas, realizzando un’apertura in corrispondenza del parcheggio pubblico, ove però si verrebbe
necessariamente a perdere un posto auto;

Considerato che, in effetti la soluzione prospettata dall’Amministratore consentirebbe il deposito
dei contenitori in un’area recintata, resa accessibile soltanto ai condomini ed alla ditta incaricata alla
raccolta dei rifiuti e che l’apertura di un cancello lungo la recinzione del parco non andrebbe ad
interessare posti auto, e risolverebbe i grossi problemi di abbandonidei rifiuti che si verificano
attualmente con i contenitori che stazionano lungo il parcheggio;

Rilevato che sulla questione il Capo Settore 3° “Uso e Assetto del Territorio” ha evidenziato che il
P.d.L. “Bortolami” (nel quale è inserito il condominio “Le Gemme”) “è già di per sé uno strumento
attuativo che garantisce standard ben superiori a quelli prescritti dalla vigente legislazione”;



Verificato che il parco pubblico in questione (facente parte del P.d.L. Bortolami) è stato affidato in
gestione alla ditta lottizzante, e in quanto avente causa all’attuale condominio “Le Gemme”, per
otto anni con atto di G.C. n. 80 del 18.12.2000 e successiva convenzione n. 228.975 di Rep. del
Notaio Cazzato in data 07.02.2001 e che pertanto la gestione complessiva sia del parco che
dell’area sulla quale collocare i bidoni ed i cassonetti farà capo ad un unico soggetto, evitando
quindi possibili contenziosi;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di dare indirizzo ai Responsabili dei Servizi Ambiente e
Tributi, ognuno per quanto di sua competenza, perché sia data in concessione al condominio “Le
Gemme” una porzione di area del parco pubblico adiacente il parcheggio antistante il predetto
condominio delle dimensioni e con le modalità di accesso e mascheramento da definirsi da parte
dell’Ufficio Ambiente, per una durata non superiore al termine di scadenza della convenzione che
affida la gestione del parco (07.02.2009), con pagamento della relativa tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto mero atto di indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare indirizzo ai Responsabili dei Servizi Ambiente e Tributi, ognuno per la propria competenza,
perché sia data in concessione al condominio “Le Gemme” una porzione di area del parco pubblico
adiacente il parcheggio antistante il predetto condominio delle dimensioni e con le modalità di
accesso e mascheramento da definirsi da parte dell’Ufficio Ambiente, per una durata non superiore
al termine di scadenza della convenzione che affida la gestione del parco (07.02.2009), con
pagamento della relativa tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.


