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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  52 Reg. Delibere in data 30/11/2015

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE SIAMO PONTE 
ALL'OGGETTO: "CONFERIMENTO DEI PANNOLONI E PANNOLINI AL CARD"
L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di  Novembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere  X
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Il Sindaco riferisce che il Gruppo consiliare SiAmo Ponte ha presentato in data 30.10.2015 
una interrogazione all'oggetto: "Conferimento dei pannoloni e pannolini al CARD" e cede 
la parola al Consigliere Luciano De Bianchi, allegata alla presente deliberazione.

Consigliere Luciano De Bianchi:   fa una sintesi dell'interrogazione, sottolineando il 
disagio provocato alle famiglie; contesta inoltre lo stesso decreto della Provincia che 
autorizza la consegna di tale rifiuto al CARD pur non essendo previsto dal Regolamento 
SAVNO;

Vice Sindaco Silvana Boer - dà lettura della seguente risposta.
"Su sollecitazione ancora del precedente Presidente SAVNO, Dott. Burgio, si è provveduto 
a rimuovere i cassonetti stradali per adeguarci a quanto già da tempo avevano fatto gli 
altri Comuni. Ricordo che, appena eletta, l'attuale Amministrazione ha trovato tutti i 
cassonetti stradali privi di serratura, all'interno dei quali veniva deposto qualsiasi tipo di 
rifiuto. 
E' stato provveduto a far mettere le serrature ed invitato i cittadini interessati a fornirsi 
dell'apposita chiave.
Sono stati quindi rimossi i cassonetti e deciso di far conferire i pannoloni all'Ecocentro, 
consapevoli che qualche disagio ci sarebbe stato per i cittadini. Per questo 
l'Amministrazione si è subito attivata con SAVNO per prorogare l'apertura dell'Ecocentro, 
dal 1° dicembre , nel giorno del mercoledì, fino alle 13.00. Inoltre per le persone anziane 
in stato di effettivo bisogno, si sono attivati fin da subito i Servizi Sociali.
Per quanto riguarda il rispetto della normativa, ricordo al Consigliere De Bianchi, 
Assessore all'Ambiente per 10 anni, che dovrebbe sapere che esiste una autorizzazione 
della Provincia del 01.12.2008 che autorizza il Comune di Ponte di Piave a conferire 
all'Ecocentro, tra gli altri rifiuti, anche il rifiuto secco residuo identificato con codice CER 
200301 (e in questa classificazione rientrano anche i pannoloni).
Il Comune ha anche inviato una comunicazione di inizio conferimento di questo rifiuto 
alla Provincia la quale ha dato il "nulla osta" a quanto comunicato, dato che il centro di 
raccolta è già autorizzato alla raccolta del CER200301 - rifiuto secco non differenziato 
(codice utilizzato per identificare i pannolini e i pannoloni").
Per quanto riguarda la possibilità di ripensare a tale provvedimento, nulla impedisce di 
farlo in un secondo momento, quando SAVNO sarà pronta per la raccolta porta a porta 
anche di questo rifiuto. In questo caso la raccolta sarà a cadenza quindicinale, con un 
bidone apposito; il sevizio è gratuito ma, personalmente, esprime molte perplessità sul 
dare un ulteriore bidone a chi ne ha già tre e magari abita in condominio e le perplessità 
sono ancora maggiori sul ritiro quindicinale del rifiuto.
Faccio presente inoltre al Consigliere De Bianchi che gli elenchi di SAVNO non erano 
aggiornati e che si è dovuto fare una attenta verifica anche con l'Ufficio Anagrafe per 
avere il numero esatto di utenti che usufruiscono del servizio. Dei 562 utenti presenti nella 
lista di SAVNO ne sono rimasti 346.
Concludo  sottolineando che aver avvallato il comportamento di quel cittadino che ha 
portato i rifiuti in Municipio non  fa onore al Consigliere De Bianchi e che  può 
comprendere la polemica, dal punto di vista politico, sul possibile disagio creato ai 
cittadini non sono altrettanto comprensiva per l'appoggio dato a chi sta violando la 
legge."
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Consigliere Luciano De Bianchi - afferma che da informazioni assunte non risulta che 
SAVNO abbia chiesto di eliminare i cassonetti e che lo stesso Presidente SAVNO in più 
occasioni ha dichiarato che è stato il Sindaco a fare tale richiesta; prosegue sottolineando 
che con tale modalità non si è ridotto l'abbandono dei pannoloni fuori dai contenitori, ad 
oggi risultano essere più numerosi i sacchi abbandonati.
Ritiene opportuno che l'Amministrazione comunale ripensi a tale nuova modalità, 
auspicando però che non vengano assegnati nuovi contenitori in quanto si tratterrebbe di 
una scelta ancora peggiore.
Ritiene il CARD molto piccolo e ciò comporta ulteriori disagi per chi deve recarvisi per 
depositare i pannoloni,
Respinge ogni accusa di aver avvallato il comportamento di un cittadino che ha contestato 
la scelta dell'Amministrazione in modo del tutto autonomo: ritiene sia stato usato un 
metodo non politicamente corretto ma che comunque era inevitabile che la questione fosse 
sollevata.

Vice Sindaco Silvana Boer - ricorda al Consigliere De Bianchi  che è stato il promotore di 
alcuni articoli sui quotidiani locali, contro le scelte dell'Amminsitrazione; 

Sindaco - chiede al Consigliere De Bianchi se si ritiene soddisfatto della risposta.

Consigliere Luciano De Bianchi - si considera totalmente insoddisfatto.

Consigliere Claudio Rorato - conferma che comunque la diversa modalità di 
conferimento dei pannoloni ha creato un certo disagio. Ritiene che con uno sforzo comune 
si possa trovare una soluzione al problema perchè comunque si considera contrario al porta 
a porta.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


