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COMUNE DI PADOVA

           QUARTIERE N. 3 EST

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3

N. 51 Seduta del 23.11.2010

N. ____Reg.Speciale

OGGETTO Nomina componenti osservatorio ambientale

L’anno 2010, il giorno 23   del mese di novembre alle ore 19.30, convocato dal  Presidente con avviso
spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Circoscrizionale si è riunito nella sala Nilde Iotti in via
Prosdocimi 2/a in adunanza aperta al pubblico.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i
consiglieri:

N. COGNOME E NOME presente Assente
1 Baro Michela P
2 Bordin Giorgio P
3 Cantarello Fernando P
4 Cappellari Bruno A
5 Croce Roberto P
6 Drago Alfredo P
7 De Toni Andrea A
8 Feltini Mauro        P
9 Fogarolo Marco P
10 Grigoletto Alessandro A
11 Lovison Daniela P
12 Mormando Filippo P
13 Nibale Enrico P
14 Pagano Gloria P
15 Rampazzo Luca        P
16 Russi Michele P
17 Salvan Lamberto P
18 Sarto Mariagrazia P
19 Schiesaro Marco     A
20 Sorgato Ernesto P
21 Zurlo Giuliana P

Totale 17 4

e pertanto complessivamente presenti n.   17    e assenti n.  4   componenti del Consiglio Circoscrizionale.

Presiede: Il Presidente dr.ssa Gloria Pagano
Partecipa: Il Segretario di Quartiere dr.ssa Ornella Saglimbeni

La seduta è legale.
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Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1)    Nibale                         2)  Lovison                         3)  Rampazzo

Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno avente per oggetto:
Nomina componenti osservatorio ambientale

e invita  il cons. Croce  ad illustrare il presente argomento (OMISSIS).

Signori Consiglieri,

Premesso che, ai sensi degli artt. 3, 13 e 17 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267:
− il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo

sviluppo;
− spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio

comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

− l’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito
regolamento;

Preso atto che:
• in data 1^ ottobre 2010 il Consiglio di Quartiere con delibera nr.41 ha approvato il protocollo d’intesa tra

il Quartiere 3 est, il Comune di Padova Assessorato all’ambiente, ACEGAS-APS e Comune di Noventa
Padovana per la produzione, raccolta e divulgazione dei dati relativi alle emissioni dell’impianto di
incenerimento rifiuti di Padova ai fini del funzionamento dell’osservatorio ambientale;

• che all’art. 3 del su citato protocollo d’intesa è stabilito che la commissione delegata a tenere sotto
controllo l’osservatorio ambientale, denominata “Osservatorio Ambientale dell’inceneritore di san
Lazzaro” è composta da: componenti nominati dall’assessorato all’ambiente, componenti nominati dal
consiglio di quartiere 3 est, componenti nominati dal Comune di Noventa Padovana, componenti
nominati da comitati ed associazioni

• che la commissione Bilancio e Affari Generali in data 3 novembre 2010 ha stabilito i seguenti soggetti
quali componenti del su citato osservatorio: il Presidente del quartiere 3 est, un consigliere scelto tra la
maggioranza, un consigliere scelto tra la minoranza, un rappresentante delle Associazioni, un
rappresentante dei Comitati, un rappresentante del Comune di Padova (Assessorato all’ambiente), un
rappresentante del Comune di Noventa

• che la su citata commissione ha stabilito che l’osservatorio ambientale dura in carica fino alla scadenza
del Consiglio di Quartiere

Rilevato che:
durante la seduta consigliare sono stati proposti i seguenti nominativi:
•  per il quartiere 3 est:
- Gloria Pagano in qualità di Presidente del quartiere 3 est
- Enrico Nibale per la maggioranza politica
- Michele Russi e Mariagrazia Sarto per la minoranza politica
• Per le associazioni Teresa Griggio (referente associazioni ambientaliste Comune di Padova)
• Per i Comitati Alessandro Bordin (laurea in scienze agrarie, dottore di ricerca in economia montana

forestale ed ambientale, ricercatore in economia e gestione dell’ambiente e del territorio presso
l’università di Padova

Preso atto che:
• Per il Comune di Padova il componente è individuato nell’assessore all’ambiente
• Per il comune di Noventa è stato comunicato dal comune medesimo il cittadino Oscar Bortolami (laurea

in biotecnologie farmaceutiche occupato presso il dipartimento di medicina e sanità pubblica, sezione
epidemiologica dell’università di Verona)
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Considerato che sono stati individuati come membri inviatati:
- Elisa Stoppin (WWF)
- Mauro Caldon (Comitati)
- Giusto Ester (Comitati)
- Devis Casetta (Lega Ambiente)
- Fabio Casetto  (Lega Ambiente)

Visto  il vigente Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento approvato con deliberazione di C.C. n.
42 del 23.05.2000, succ. modif. con delibera C.C. n.29 del 1.03.2004;

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18.08.2000

Tutto ciò premesso, si propone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:
Nomina componenti osservatorio ambientale

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

preso atto dell’attestazione riportata in calce(***) espressa sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 comma 3 lettera c) del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento;

D E L I B E R A

1. di stabilire che l’osservatorio ambientale è composto dai seguenti componenti: per il quartiere 3 est: dal
Presidente del quartiere 3 est, da un consigliere scelto tra la maggioranza, un consigliere scelto tra la
minoranza; un rappresentante dell’Assessorato all’ambiente, un rappresentante delle Associazioni, un
rappresentante dei Comitati, un rappresentante del Comune di Noventa

2. di nominare:
  i componenti dell’osservatorio ambientale, individuati nei seguenti soggetti:

• per il quartiere 3 est:
- Gloria Pagano in qualità di Presidente del quartiere 3 est
- Enrico Nibale per la maggioranza politica
- Michele Russi per la minoranza politica
• Per le associazioni Teresa Griggio (referente associazioni ambientaliste Comune di Padova)
• Per i Comitati Alessandro Bordin (laurea in scienze agrarie, dottore di ricerca in economia montana

forestale ed ambientale, ricercatore in economia e gestione dell’ambiente e del territorio presso
l’università di Padova

• Per il Comune di Padova il componente è individuato nell’assessore all’ambiente
• Per il comune di Noventa è stato comunicato dal comune medesimo il cittadino Oscar Bortolami (laurea

in biotecnologie farmaceutiche occupato presso il dipartimento di medicina e sanità pubblica, sezione
epidemiologica dell’università di Verona)

In qualità di membri inviatati:
- Elisa Stoppin (WWF)
- Mauro Caldon (Comitati)
- Giusto Ester (Comitati)
- Devis Casetta (Lega Ambiente)
- Fabio Casetto  (Lega Ambiente)
- Mariagrazia Sarto (cons. quartiere 3 est)

3. di stabilire inoltre che l’osservatorio ambientale dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di
Quartiere
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4. di demandare all’osservatorio la redazione di un regolamento per il funzionamento interno

5. di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla data di adozione ai sensi dell’art. 51, commi
1,2  del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento

6. di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza; ai settori Ambiente e
Decentramento, Comune di Noventa Padovana, ACEGAS APS  per i provvedimenti di competenza

7. il competente Segretario di quartiere provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 3, lett.d), del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(***) ATTESTAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ai sensi dell’art. 49 comma 3 lettera c) del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento si attesta la
regolarità della proposta in oggetto, intesa come correttezza e completezza del procedimento e rispetto della
normativa riguardante le materie di competenza dei Quartieri.

Data Il Segretario di Quartiere
Dr.ssa Ornella Saglimbeni

Estensore del provvedimento
Dr.ssa Ornella Saglimbeni

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

OMISSIS

intervengono i Consiglieri: Mormando, Nibale, Bordin, Rampazzo, Feltini, Russi, Sarto, Drago, Pagano
interventi dal pubblico: Alessandro Bordin, Renata Forestani

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, la su estesa proposta.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti  17
Baro, Bordin, Cantarello, Croce, Drago, Feltini, Fogarolo, Lovison,
Mormando, Nibale, Pagano, Rampazzo, Russi, Salvan, Sarto, Sorgato,
Zurlo

Voti favorevoli  15
Baro, Cantarello, Croce, Drago, Feltini, Fogarolo, Lovison, Mormando,
Nibale, Pagano, Rampazzo, Russi, Salvan, Sorgato, Zurlo

Voti contrari

Astenuti         2 Sarto, Bordin

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata  la presente proposta di deliberazione.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:                                                  DELIBERAZIONE C.D.Q 3 N. 50  DEL  23.11.2010

        Il Presidente                                                                                              Il Segretario di Quartiere
                                                                                                                                         Dr.ssa Ornella Saglimbeni
        Dr.ssa Gloria Pagano

La presente deliberazione è ricevuta dall’Ufficio di coordinamento del Decentramento in data:............................

Il Capo Settore Decentramento

� Vista la presente deliberazione circoscrizionale, nulla avendo da rilevare, ai sensi dell’Art. 67, comma 1, dello
Statuto Comunale, la trasmette alla Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

� Vista la presente deliberazione Circoscrizionale, la rinvia al Quartiere per riesame ai sensi dell’Art. 67, comma
1, dello Statuto Comunale, per:................................................................................................

� rimette al Consiglio Comunale la presente deliberazione ai sensi dell’art.67, comma 2, dello Statuto Comunale,
per:.......................................................................

Il Sindaco

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE:

� pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, il giorno ......................... rimanendovi per 15 gg.
Consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’Art. 51 comma 2, del Regolamento delle Circoscrizioni, e cioè a tutto
il..................................

Il Capo Settore Decentramento

N. .................Registro Albo Pretorio Comunale.
La presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

L’addetto

**************
� pubblicata per 15 gg. all’Albo del Quartiere ai sensi dell’Art.51, comma 4, del vigente Regolamento delle

Circoscrizioni di Decentramento, dal............................ al ......................................;

Il Segretario di Quartiere

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

� è divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell’art.13 comma 4 e dell’art.51, comma 2, del Regolamento delle
Circoscrizioni il giorno ..........................

Il Capo Settore Decentramento

****************
� è ESECUTIVA dalla data di adozione, ai sensi dell’art.51, comma 4, del Regolamento delle Circoscrizioni;

Il Segretario di Quartiere

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì………………
Il Segretario di Quartiere

Si trasmette per competenza ed esecuzione al
Segretario di Quartiere

Lì .......................       Il Capo Settore Decentramento


