
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125  del 01-12-2010 
 

Oggetto: 
DISCARICA DI PONTE SAN NICOLO' - DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DI RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE DEL LOTTO A. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  uno del mese di dicembre alle ore 18:20 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 ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che: 
- è in corso la procedura SIA per il progetto di recupero e valorizzazione del lotto A della discarica di Ponte 

San Nicolò, presentato da Acegas-Aps Spa; 
- il progetto prevede la completa asportazione dei rifiuti presenti nel lotto A ed il loro ricollocamento, 

previo trattamento di selezione e riduzione in balle, all’interno di vasche appositamente 
impermeabilizzate e dotate di rete di raccolta del percolato, creando un nuovo andamento morfologico 
mediante l’apporto di rifiuti speciali non pericolosi; 

 
Considerato che il progetto è stato depositato presso il Comune in data 05.10.2010, che l’avviso di deposito è 
stato pubblicato il 19.10.2010 nel quotidiano “Il Gazzettino” e che il progetto è stato presentato al pubblico il 
giorno 27.10.2010; 
 
Considerato, inoltre, che appare opportuno effettuare una valutazione tecnica su detto progetto al fine di 
poter predisporre le osservazioni entro il termine prestabilito che è di 60 giorni a decorrere dalla data di 
deposito presso gli enti interessati; 
 
Considerato, altresì, che non esiste all’interno dell’Ente una professionalità adeguata e specialistica per tale 
valutazione, per cui appare opportuno e necessario affidare tale incarico tecnico a un soggetto esperto in tale 
attività; 
 
Preso atto che la Società e Ambiente VEGA Parco Scientifico e Tecnologico – con sede a Venezia-Mestre in 
via delle Industrie n. 9 – esperta in tale specifica attività, allo scopo interpellata, si è dichiarata disponibile ad 
eseguire l’attività specialistica di valutazione tecnica del progetto di recupero e valorizzazione del lotto A 
della discarica di Ponte San Nicolò, per l’importo di € 3.500,00 + IVA 20% (€ 700,00), per complessivi € 
4.200,00; 
 
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 dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – al Responsabile del Servizio LL.PP., 

affinché si provveda alla valutazione tecnica del progetto di recupero e valorizzazione del lotto A della 
discarica di Ponte San Nicolò, conferendo allo scopo incarico alla Società e Ambiente VEGA Parco 
Scientifico e Tecnologico – con sede a Venezia-Mestre in via delle Industrie n 9 – per l’importo di € 
3.500,00 + IVA 20% (€ 700,00), per complessivi € 4.200,00; 

 
2. Di dare atto che la spesa suddetta trova copertura sul capitolo 109640/Bil 2010 “Interventi per la 

prevenzione e la tutela ambientale- prestazione di servizi”. 
 
 
 
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: DISCARICA DI PONTE SAN NICOLO' - DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO 

DELL'INCARICO DI VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DI RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE DEL LOTTO A. 

 
 
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 CEOLA LORENZO, 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. 
 
 
01-12-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
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. 
 
 
01-12-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                   


