
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 90 DEL 24/08/2005

Oggetto:
NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO
N. 2322/05. DISCARICA DI RONCAJETTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che in data 16.06.1994 il Comune di Ponte San Nicolò (unitamente al Comune di
Casalserugo), rappresentato e difeso dall’avv. Ivone Cacciavillani di Stra (VE), incaricato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 03.05.1994, esecutiva, ha promosso ricorso avanti al
competente T.A.R. Veneto, avverso e per l’annullamento della deliberazione del Consiglio
Provinciale di Padova n. 47 del 18.04.1994 ad oggetto: “Piano Regionale di smaltimento R.S.U.
Bacino Padova 2. Sistema integrato di trattamento rifiuti solidi urbani e assimilabili. Impianto
discarica controllata in località Roncajette (Ponte San Nicolò)”, con la quale la Provincia stessa ha
fatto proprio ed approvato il progetto di sopraelevazione della discarica predetta proposto
dall’AMMIUP di Padova e che nonostante formali istanze motivate di prelievo della causa,
presentate al T.A.R. adito dal legale incaricato, non era mai stata fissata udienza di discussione dei
ricorsi predetti;

Visto che il Comune di Ponte San Nicolò con deliberazione di G.C. n. 36 del 16.03.2005, esecutiva,
ha incaricato il medesimo legale a ricorrere al T.A.R. Veneto per motivi aggiunti al ricorso di cui
sopra per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 27.02.2000 di adozione del Piano Provinciale di
gestione R.S.U.;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004 di approvazione del Piano
regionale per la gestione dei rifiuti urbani (pubblicata, senza allegati, nel B.U.R. n. 6 del 18 gennaio
2005);
- Provvedimento Provincia di Padova – Dirigente Settore Ambiente – n. 4924/EC/2004 del
15.10.2004 ad oggetto: “Approvazione progetto ed autorizzazione all’esecuzione di interventi di
messa in maggior sicurezza della discarica di Roncajette, in Comune diPonte San Nicolò, mediante
apporto di rifiuti non putrescibili D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, artt. 17 e 27 e L.R. 21.01.2000, n. 3,
artt, 25 e 34 – D.Lgs. 13.01.2003, n. 36”;

Vista la sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 2322/05 con la quale viene rigettatoil ricorso
presentato dai Comuni di Ponte San Nicolò e Casalserugo per gli argomenti sopra descritti e
ritenuto di non ricorrere in appello contro la stessa, in quanto, soprattutto in riferimento ai
provvedimenti sopraccitati le motivazioni della sentenzanon consentono di attendersi esiti diversi
da quelli decisi dal T.A.R.;

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, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di non proporre ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato contro la sentenza n. 2322/05 emessa
dal T.A.R. Veneto per le motivazioni di cui in premessa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


