
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85  del 28-07-2010 
 

Oggetto: 
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI INORGANICI 
DENOMINATA "BRUGIANE" IN COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO. 
CONDIVISIONE DEL PARERE NEGATIVO. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventotto del mese di luglio alle ore 20:50 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 
 RINUNCINI ENRICO 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 
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 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Montecchio Precalcino (VI) n. 29 del 16.06.2010 ad 
oggetto «Parere sulla richiesta di deroga ai sensi dell’art. 10 del D.M. 0308.2005 per i lotti in ampliamento 
4° e 5° della discarica di rifiuti inorganici non pericolosi, denominata “Brugiane”», allegata sub “A” al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che sono condivisibili i rilievi ivi espressi riguardo alle deroghe per il conferimento di rifiuti 
nella discarica “Brugiane” sita in Comune di Montecchio Precalcino che ricade nella fascia pedemontana di 
ricarica delle falde acquifere destinate prioritariamente a scopo potabile; 
 
Ritenuto di appoggiare l’azione del Comune di Montecchio Precalcino in opposizione al procedimento che 
comporterebbe la trasformazione della discarica “Brugiane” in una “discarica per rifiuti pericolosi” con 
grave pregiudizio per la sicurezza ambientale; 
 
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 
 
 
1. Di condividere e sostenere il parere negativo espresso dal Comune di Montecchio Precalcino (VI), 

facendo proprie le motivazioni riportate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16.06.2010 
del suddetto Comune, allegata sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Montecchio Precalcino. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Deliberazione del C.C. di Montecchio Precalcino n. 29/2010. 
 
 
 
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. 
 


