
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 137  del 22-12-2010 
 

Oggetto: 
PROGETTO DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO A 
SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DI RONCAJETTE COLPITA 
DALL'ALLUVIONE. APPROVAZIONE E DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 18:30 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  A 
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 alle Politiche Sociali; 
 
Dato atto che in data 02.11.2010 il fiume Bacchiglione ha rotto gli argini in località Roncajette, con 
esondazione delle acque nella medesima frazione e nel territorio limitrofo; 
 
Dato atto che con ordinanza del Sindaco n. 105 del 02.11.2010 è stata evacuata la popolazione di Roncajette 
e delle altre zone del territorio interessate dall’esondazione, è stato dichiarato lo stato di calamità naturale in 
tutto il territorio del Comune di Ponte San Nicolò ed è stata disposta l’adozione di tutti gli interventi di 
natura preventiva finalizzati alla messa in sicurezza delle zone colpite e ad assicurare la indispensabile 
assistenza alla popolazione coinvolta al fine di ridurre le situazioni di rischio; 
 
Dato atto che questa Amministrazione Comunale ha svolto, tra gli altri interventi, anche attività di 
sensibilizzazione della cittadinanza, affinché potesse essere coinvolta in manifestazioni di solidarietà in 
favore della popolazione colpita dall’alluvione ed ha conseguentemente raccolto le generosità di 
numerosissime organizzazioni, aziende, gruppi, e singoli cittadini, che hanno donato beni materiali come 
abiti, biancheria per la casa e prodotti per la pulizia della casa, generi alimentari, elettrodomestici, mobilia, 
buoni acquisto e molto altro ancora; 
 
Dato atto che tali materiali sono stati messi a disposizione e distribuiti, anche grazie alla collaborazione della 
parrocchia di San Fidenzio, ai cittadini vittime dell’alluvione che ne hanno fatto richiesta o che sono stati 
contattati dall’Ufficio Servizi Sociali, mediante interventi realizzati nel territorio e presso le abitazioni dei 
cittadini, per raccoglierne capillarmente i bisogni e ad attivare interventi di ascolto e di aiuto concreto; 
 
Dato atto che l’intervento sino ad oggi svolto dai Servizi Sociali comunali, in considerazione del personale in 
servizio, ha consentito a questa Amministrazione Comunale di raggiungere solo parte della popolazione 
colpita, ed in particolare i cittadini residenti nelle zone che hanno subito il maggior danno dagli eventi del 2 
novembre; 
 
Vista la nota trasmessa dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, acquisita in data 21.12.2010 con prot. 
n. 21414, con la quale si trasmette il progetto denominato “Emergenza Alluvione”, elaborato al fine di 
attivare interventi di sostegno a favore della popolazione di Ponte San Nicolò colpita dai citati eventi, in 
collaborazione con i Servizi Sociali di questo Comune; 
 
Ritenuto meritevole tale progetto, che prevede interventi di aiuto ed ascolto della popolazione mediante la 
collaborazione di tre Assistenti Sociali volontari, e ritenuto di recepire ed approvare lo stesso, incaricando il 
Capo Settore Servizi alla Persona, in qualità di Responsabile del Progetto per questo ente, di porre in essere 
tutti gli adempimenti necessari per garantire il regolare svolgimento dello stesso, compresa la comunicazione 
alla popolazione interessata dell’avvio del progetto, la copertura assicurativa a tutela dei volontari e quanto 
necessario al fine di consentire a questi ultimi l’utilizzo dei veicoli di proprietà dell’ente per gli opportuni 
spostamenti; 
 
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 – il progetto “Emergenza Alluvione” elaborato 

dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, che prevede la realizzazione, in collaborazione con i 
Servizi Sociali di questo Comune, di interventi di sostegno a favore della popolazione di Ponte San 
Nicolò colpita dagli eventi del 2 novembre 2010, progetto che viene allegato sub “A” alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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2. Di incaricare il Capo Settore Servizi alla Persona, in qualità di Responsabile del Progetto per questo ente, 
di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il regolare svolgimento del progetto di cui 
al punto 1, compresa la comunicazione alla popolazione interessata dell’avvio dello stesso, la copertura 
assicurativa a tutela dei volontari e quanto necessario al fine di consentire a questi ultimi l’utilizzo dei 
veicoli di proprietà dell’ente per gli spostamenti richiesti per la realizzazione del progetto. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Progetto “Emergenza Alluvione” 
 
 
 
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: PROGETTO DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO A 

SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DI RONCAJETTE COLPITA 
DALL'ALLUVIONE. APPROVAZIONE E DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA. 

 
 
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 INFANTE LAURA, 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. 
 
 
21-12-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
21-12-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                        


