
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 100  del 02-12-2009 
 

Oggetto: 
PRESA ATTO RIASSETTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  due del mese di dicembre alle ore 17:40 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, 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: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO 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 alla Viabilità e Trasporti; 
 
Premesso che: 
- nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò sono presenti due linee di trasporto pubblico, la n. 16 con 

capolinea a Ponte San Nicolò capoluogo e la n. 19 con capolinea nella frazione di Roncaglia; 
- il 27.03.2001 è stata stipulata fra questo Comune e il Comune di Padova una Convenzione (Rep. n. 446) 

per la determinazione dell’entità e delle modalità di erogazione dell’importo da corrispondere ad APS 
S.p.A., ora APS Holding spa, quale integrazione al corrispettivo regionale per l’esercizio del servizio di 
trasporto pubblico urbano nel proprio territorio comunale; 

- l’art. 4 della citata Convenzione prevede una durata della stessa pari a quella di vigenza del contratto di 
servizio stipulato tra il Comune di Padova e APS Spa, ora APS Holding Spa; 

- questo Ente aveva richiesto da diverso tempo di poter trasferire il capolinea della linea n. 19 da frazione 
di Roncaglia alla frazione di Rio, attualmente servita solo da alcune corse, così da poter collegare anche la 
predetta frazione in avanzata fase di espansione urbanistica; 

- il Comune di Padova attraverso la controllata APS Holding aveva comunicato che i servizi minimi di 
trasporto che dispongono del contributo regionale risultano esauriti e che lo spostamento richiesto verrà 
ripreso con la riorganizzazione del trasporto previsto a Padova con la partenza della linea tramviaria; 

 
Vista la nota del Comune di Padova in data 16.10.2009 con la quale si comunica che in coincidenza con 
l’avvio della seconda tratta tramviaria Pontevigodarzere – Stazione Ferroviaria verrà introdotto un parziale 
riassetto della rete; 
 
Preso atto che tale riassetto prevede per il nostro Ente la soppressione della linea n. 19 con la sostituzione 
della linea n. 5 dalla Stazione Ferroviaria al territorio comunale di Ponte San Nicolò, con lo spostamento 
definitivo del capolinea dalla frazione di Roncaglia alla frazione di Rio ed il potenziamento della linea n. 16 
con ulteriori corse; 
 
Vista la nota APS Holding spa del 26.11.2009 con cui si comunica che il riassetto della predetta linea diverrà 
operativa a decorrere dal 5 dicembre 2009 con l’inizio dell’esercizio della nuova tratta tramviaria 
Pontevigodarzere – Stazione Ferroviaria; 
 
Ritenuto di prendere atto di tale riassetto che accoglie le richieste già presentate da questa Amministrazione, 
riassetto che si tradurrà con un potenziamento del trasporto pubblico urbano nel territorio necessario a 
garantire un miglior servizio al cittadino ed a contribuire, seppur nel piccolo, alla riduzione del traffico e 
conseguentemente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.200, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di prendere atto del riassetto del trasporto pubblico locale ed in particolare della nuova linea n. 5 Stazione 

Ferroviaria – Frazione di Rio di Ponte San Nicolò, nonché del potenziamento della linea n. 16 con nuove 
corse dirette a Ponte San Nicolò Capoluogo; 

 
2. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di 

garantire il regolare servizio dando atto che i nuovi e maggiori costi sono già stati previsti in sede di 
ricognizione al Bilancio di previsione 2009. 
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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. 
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Oggetto: PRESA ATTO RIASSETTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
02-12-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
02-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                          


