
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 42  del 24-03-2010 
 

Oggetto: 
REALIZZAZIONE DI UN PARCO FOTOVOLTAICO SOPRA LA DISCARICA DI 
RONCAJETTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'A.T.I. 
COSTITUITA DA APS HOLDING SPA E NESTENERGIA SPA. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventiquattro del mese di marzo alle ore 23:30 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 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 Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che: 
- il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Ente di Bacino Padova Due, così come 

individuato dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti urbani vigente (PCR. 28/10/1988 n. 275) e dalla 
Legge Regionale Veneto 21.10.2000, n. 3 è proprietario dell’area catastalmente descritta: Comune di 
Ponte San Nicolò (PD), Foglio 16, mappali 24 e 45 su cui insiste la discarica in fase post operativa di 
Roncajette, lotti B + C; 

- il predetto Consorzio con nota del 12 novembre 2009, prot. n. 514, agli atti aziendali di APS Holding 
S.p.A. sub protocollo 14342/2009, ha comunicato all’ATI – Associazione Temporanea di Imprese 
l’incarico per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 1 MWp su una porzione dei lotti B+C della 
discarica di Roncajette di cui al punto precedente secondo il progetto approvato dalla Regione Veneto; 

- con atto a rep. n. 409512 del 01.12.2009 del notaio Roberto Doria di Padova è stato costituita 
l’associazione Temporanea di Imprese tra “APS Holding SPA” e “NestEnergia Spa”; 

- l’ATI intende dare avvio al progetto di riqualificazione della discarica in gestione post operativa di 
Roncajette lotti B+C, mediante realizzazione di un impianto fotovoltaico di tipo non integrato della 
potenzialità di circa 1000 KWp da installare sopra la discarica di Roncajette, attualmente in fase post-
operativa; 

- l’articolo 16 punti 7.1) Area discarica suscettibile di riqualificazione ambientale e funzionale e 7.2) Area 
per servizi collegati alla discarica delle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. prevedono tra l’altro 
che, qualunque attività post operativa è, comunque subordinata all’approvazione favorevole, da parte 
dell’Amministrazione Comunale da formalizzarsi con convenzione in atto pubblico; 

- l’ATI e il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Ente di Bacino Padova Due hanno 
stipulato la Convenzione per la concessione della realizzazione e gestione del parco fotovoltaico sui lotti 
B+C della discarica di Ponte San Nicolò con scrittura privata autenticata nelle firme dal dottor Roberto 
Doria, Notaio in Padova, in data 10.03.2010, repertorio 410.487, e in data 16.03.2010, repertorio n. 
410.487, raccolta 39.272; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 17 del 04.03.2009, esecutiva, ad oggetto “Valutazione del 
progetto di riqualificazione nel territorio della discarica di Roncajette mediante produzione di energia da 
fonte solare fotovoltaica” con la quale l’Amministrazione Comunale valuta positivamente il progetto in 
argomento; 
 
Vista la comunicazione della società Acegas-Aps S.p.A. (ente gestore del servizio rifiuti) in data 26.03.2009 
protocollo n. 168609/45.07 con la quale l’Amministratore Delegato dichiara il proprio nulla osta alla 
realizzazione dell’impianto fotovoltaico in questione sui lotti B+C della discarica di Roncajette; 
 
Visto che il progetto è stato assoggettato alla procedura di screening VIA ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 
152/2006, e quindi assoggettato a procedura VIA completa ai sensi della L.R. 10/1999; 
 
Vista la DGRV n. 2114 del 14.07.2009 inerente la procedura di VIA ai sensi dell’art. 10 della L. R. 10/1999 
di presa d’atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale VIA di compatibilità 
ambientale; 
 
Visto il D.Lgs. 387/2003, art. 12, comma 4; 
 
Viste le DGRV n. 2204 del 08.08.2008, n. 2373 del 04.08.2009 in merito alla competenza comunale per 
l’approvazione; 
 
Ritenuta la competenza comunale come confermato dai pareri in data 27.08.2009, prot. 471120/57.04 2, 
Integrato dalla Direzione Regionale Urbanistica con mail del 01.10.09 “Richiesta integrazione parere: 
Autorizzazione: impianto fotovoltaico in discarica 1000 KWp ai sensi DGRV 2204/2008 e DGRV 
2373/2009”; 
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Vista la L.R. n. 10 del 22.01.2010 recante “Disposizioni in materia di autorizzazione e incentivi per la 
realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul Territorio della Regione Del Veneto”; 
 
Visto che il Comune con la citata normativa (NTA art. 16 punti 7.1 e 7.2) si è riservato di subordinare, 
qualunque attività post operativa alla stipula di apposita convenzione in atto pubblico e, quindi, anche la 
realizzazione del parco fotovoltaico e definire i reciproci doveri-obblighi tra il Comune di Ponte San Nicolò 
e l’ATI; 
 
Visto la proposta di bozza di convenzione presentata dall’APS Holding Spa e pervenuta al protocollo 
comunale in data 08.03.2010, n. 4419; 
 
Ravvisata la necessità di approvare lo schema tipo di convenzione che regolamenti i rapporti fra 
l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò e l’ATI in applicazione dell’art. 16, punto 7.1 e 7.2 delle 
Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. per la realizzazione di un parco fotovoltaico sopra la discarica di 
Roncajette lotti B+C; 
 
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 
 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – lo schema tipo di convenzione che 

regolamentazione dei rapporti fra l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò e l’ATI, 
Associazione Temporanea di Imprese tra “APS Holding Spa” e “NestEnergia Spa”, in applicazione 
dell’art. 16, punto 7.1 e 7.2 delle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. per la realizzazione di un parco 
fotovoltaico sopra la discarica di Roncajette lotti B+C; 

 
2. Di autorizzare il Capo Settore Uso e Assetto del Territorio alla sottoscrizione della convenzione sotto 

forma di atto pubblico; 
 
3. Di stabilire che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico dell’ATI. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Schema di convenzione 
 
 
 
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: REALIZZAZIONE DI UN PARCO FOTOVOLTAICO SOPRA LA DISCARICA DI 

RONCAJETTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'A.T.I. 
COSTITUITA DA APS HOLDING SPA E NESTENERGIA SPA. 

 
 
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 BETTIO ROBERTO, 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. 
 
 
24-03-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
24-03-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                             


