
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 52  del 25-05-2011 
 

Oggetto: 
EVENTO ALLUVIONALE DEL 2 NOVEMBRE 2010. APPROVAZIONE DELLE 
SCHEDE SOPRALLUOGO PER LE VERIFICHE IN SITO DEI DANNI ED IL 
RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  venticinque del mese di maggio alle ore 17:45 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: 
- in data 02.11.2010 parte della territorio del Comune di Ponte San Nicolò in località Roncajette è stato 

allagato a seguito dell’esondazione del Canale Roncajette, verificatasi a seguito della rottura di un tratto 
arginale lungo via Marchioro presso la discarica; 

- con Decreto n. 236 in data 02.11.2010, il Presidente della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 106, comma 
1, lett. a), della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli 
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre 
al 2 novembre 2010; 

- con Decreto in data 5 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione 
Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 

- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con 
la Regione Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Veneto “Commissario delegato” per il 
superamento dell’emergenza di cui trattasi e ha dettato disposizioni per la realizzazione di tutte le 
iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’Ordinanza n. 3906/2010, il Commissario delegato si avvale di soggetti 
attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base di specifiche 
direttive e indicazioni impartite nei rispettivi provvedimenti di nomina; 

- con Ordinanza commissariale n. 1, in data 17 novembre 2010, il Commissario delegato ha proceduto alla 
nomina del soggetto attuatore con funzioni vicarie, con attribuzione allo stesso dell’adozione di tutte le 
iniziative necessarie al superamento dell’emergenza derivante dagli eventi sopracitati; 

- con Ordinanza commissariale n. 2, in data 23 novembre 2010, il Commissario delegato ha proceduto alla 
nomina dei soggetti attuatori ai quali sono state affidate specifiche funzioni nell’ambito dei rispettivi 
settori di intervento; 

- con ordinanza n. 4 del 24.11.2010 il Comune di Ponte San Nicolò è stato individuato all’interno dei 
comuni danneggiati a seguito dell’evento alluvionale dal 30.10.2010 al 02.11.2010; 

- con Ordinanza commissariale n. 3 del 21 gennaio 2011 è stato prorogato fino al 10 febbraio 2011 il 
termine per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti privati e delle attività 
produttive che hanno subito danni ; 

- il Comune di Ponte San Nicolò ha provveduto ad erogare gli acconti a favore dei privati con liquidazioni 
n. 131 del 22.12.2010, n. 6 del 13.01.2011 e n. 27 del 16.03.2011 e a favore delle Attività produttive con 
liquidazioni n. 10 del 24.01.2011 e n. 50 del 12.05.2011; 

 
Vista la nota prot. n. 30803 del 21.01.2011 con la quale il Soggetto Attuatore Vicario ha trasmesso le bozze 
di schede relative ai controlli/sopralluoghi per le verifiche di competenza dei Comuni sulle domande di 
contributo presentate, al fine di giungere alla determinazione del contributo definitivo, invitando i Comuni 
medesimi alla verifica del rapporto di causalità tra l’evento ed il danno rilevato; 
 
Precisato che dal quadro emerso in una serie di incontri alla presenza delle cariche regionali e dei 
rappresentanti politici e tecnici di altre Amministrazioni Comunali, si è in attesa della redazione di un 
prezziario standard regionale per quanto riguarda la determinazione del valore dei beni immobili e mobili 
danneggiati e che pertanto non risulta ad oggi possibile definire univocamente i criteri per la determinazione 
delle somme riconoscibili per il ripristino delle unità immobiliare; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere subito alle verifiche dei danni adottando le seguenti azioni: 
- adeguando le bozze di schede relative ai controlli/sopralluoghi per le verifiche di competenza dei Comuni 

al formato operativo e ai data base fino ad oggi elaborati da questo Comune; 
- prevedendo, tra l’altro, l’inclusione di campi compilabili dove inserire anche in data successiva al 

sopralluogo le azioni ed i documenti acquisiti da parte dei proprietari o aventi titolo e le eventuali 
prescrizioni ed indicazioni che dovessero nel frattempo emergere in sede sovracomunale; 
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Viste la nota prot. n. 73340 del 16.05.2011 con le quali il Soggetto Attuatore Vicario ha comunicato a questo 
Ente la disponibilità da parte dei sotto elencati  Tecnici di altre Amministrazioni Comunali di collaborare per 
l’effettuazione dei sopralluoghi presso i soggetti che hanno dichiarato di avere subito danni: 
- Tecnici del Comune di Piove di Sacco: 

� ing. Severino Pasolini 
� ing. Davide Segafredo 
� geom. Claudio Pagin 

- Tecnici del Comune di Legnaro: 
� ing. Galiazzo Stefania 
� geom. Marco Donolato 

 
Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13.11.2010; 
 
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 gli allegati documenti denominati: 

- All.1 - Scheda Sopralluogo Privati, 
- All.2 - Scheda Sopralluogo Attività Produttive, 
- All.3 - Scheda Sopralluogo Aziende Agricole, 
redatti sulla scorta delle bozze trasmesse dal Soggetto Attuatore Regionale quale supporto operativo alla 
fase di controlli e verifiche di competenza di questo Comune sulle domande di contributo presentate, 
dando atto che le medesime potranno essere integrate e/o modificate a seguito di eventuali prescrizioni ed 
indicazioni che dovessero nel frattempo emergere in sede sovracomunale. 

 
2. Di incaricare i seguenti dipendenti presso questo Comune all’effettuazione dei sopralluoghi presso i 

soggetti privati e le attività produttive che hanno dichiarato di avere subito danni: 
� geom. Pietro Brugiolo, dipendente di ruolo in forza all’Ufficio Ambiente – Lavori Pubblici 
� ing. Simone Bezze, dipendente di ruolo in forza all’Ufficio Ambiente – Lavori Pubblici 
� geom. Lorenzo Ceola, Capo Settore LL.PP.; 
� geom. Marco Bortolami, dipendente di ruolo in forza all’Ufficio Edilizia Privata; 
� dott. Mauro Manfrin, dipendente di ruolo in forza all’Ufficio Urbanistica; 

 
3. Di incaricare in subordine, qualora ragioni temporali ne giustificassero il ricorso, i seguenti dipendenti di 

altre Amministrazioni Comunali all’effettuazione dei sopralluoghi presso i soggetti privati e le attività 
produttive che hanno dichiarato di avere subito danni: 
a) Tecnici del Comune di Piove di Sacco, autorizzati con nota n. 7095 del 22.03.2011 inviata alla 

provincia di Padova: 
� ing. Severino Pasolini, 
� ing. Davide Segafredo, 
� geom. Claudio Pagin, 

b) Tecnici del Comune di Legnaro, per i quali l’Ufficio personale di questo Comune provvederà a 
richiedere il prescritto nulla osta: 
� ing. Stefania Galiazzo, 
� geom. Marco Donolato; 

 
4. Di dare atto che con successiva deliberazione si provvederà ad approvare i criteri per il riconoscimento 

della spesa per i danni ai beni mobili ed immobili, una volta definiti a livello sovracomunale i prezzi di 
riferimento da applicare alle singole lavorazioni; 

 
5. Di dare comunicazione del presente atto al Commissario Delegato ed al Soggetto attuatore provinciale. 
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ALLEGATI: 
1) Scheda Sopralluogo Privati 
2) Scheda Sopralluogo Attività Produttive 
3) Scheda Sopralluogo Aziende Agricole 
 
 
 
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: EVENTO ALLUVIONALE DEL 2 NOVEMBRE 2010. APPROVAZIONE DELLE 

SCHEDE SOPRALLUOGO PER LE VERIFICHE IN SITO DEI DANNI ED IL 
RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI. 

 
 
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. 
 
 
24-05-2011 

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. 
 
 
24-05-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                          


