
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17  del 04-03-2009 
 

Oggetto: 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO 
DELLA DISCARICA DI RONCAJETTE MEDIANTE PRODUZIONE DI ENERGIA DA 
FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quattro del mese di marzo alle ore 17:40 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente; 
 
Visto che l’Ente di Bacino Padova 2 in data 10.09.2008 ha presentato alla Regione Veneto il progetto di 
riqualificazione del territorio della discarica lotti B+C, mediante produzione di energia da fonte solare 
fotovoltaica per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.); 
 
Visto che in data 16.09.2008 presso la sala civica “Unione Europea” è stato presentato al pubblico, lo studio 
di impatto ambientale del progetto di riqualificazione del territorio nella discarica di Roncajette in via 
Marchioro lotti B+C, mediante produzione di energia da fonte solare fotovoltaica; 
 
Riscontrato che è stato comunicato alla Regione Veneto Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale in data 
15.01.2009 l’avvenuta presentazione al pubblico dell’iniziativa del progetto summenzionato; 
 
Riscontrato che a seguito della presentazione del progetto succitato ed alla domanda di V.I.A. ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. 10/99 del Bacino Padova 2, la Regione Veneto ha convocato presso la sala di Giunta 
Comunale, un’incontro necessario a effettuare un sopralluogo nell’area oggetto d’intervento al fine 
dell’espletamento della procedura valutativa; 
 
Visto che è stato richiesto in detta sede, dal presidente della Commissione V.I.A., che il Comune di Ponte 
San Nicolò si esprima in relazione alla realizzazione dell’opera, sebbene l’art. 17 della L.R. 10/1999 affermi 
che trascorsi i 60 gg. l’autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza del 
parere del Comune interessato; 
 
Ritenuto, sebbene siano trascorsi i termini di espressione del parere, di aderire alla richiesta del presidente 
della Commissione V.I.A. esprimendolo in senso favorevole alla realizzazione dell’opera, in quanto si ritiene 
valido il progetto di riqualificazione summenzionato; 
 
Dato atto che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e pertanto, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, non è richiesta l’espressione di alcun parere da 
parte dei Responsabili dei servizi interessati; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di valutare positivamente il progetto presentato dall’Ente di Bacino Padova 2 per la riqualificazione del 
territorio nella discarica di Roncajette in via Marchioro lotti B+C, mediante produzione di energia da fonte 
solare fotovoltaica. 
 
 
 
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. 
 


