
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 120/2014            Seduta del 22.12.2014 

 
OGGETTO APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI PADOVA E 

I COMUNDI DI NOVENTA PADOVANA, VIGONZA, CADONEGHE E 
CERVARESE S.CROCE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI DI 
COLLEGAMENTO LUNGO IL FIUME BRENTA CON LA PROVINCIA DI 
VENEZIA E L’ANELLO DEI COLLI EUGANEI E IL FIUME BACCHIGLIONE 
 

 
 
L’anno 2014 addì 22 del mese di dicembre alle ore 18.43 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.02 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio G 

 

e pertanto complessivamente presenti n.  16 componenti del Consiglio 
 

Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, 
PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 

Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BENATO Andrea 
 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa tra la Provincia di Padova e i Comundi di 

Noventa Padovana, Vigonza, Cadoneghe e Cervarese S.Croce per la realizzazione 

di piste ciclabili di collegamento lungo il Fiume Brenta con la Provincia di 

Venezia e l’anello dei Colli Euganei e il Fiume Bacchiglione. 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Mirco Gastaldon - Assessore 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, che riguarda l’approvazione dello schema di 

protocollo d’intesa da sottoscrivere tra la Provincia di Padova ed i Comuni coinvolti dalla 

realizzazione di piste ciclabili  lungo il Fiume Brenta e Bacchiglione. 

 

Si tratta di un tratto a completamento dell’itinerario ciclo-pedonale già esistente, che consentirà di 

arrivare fino al confine con la Provincia di Venezia da un lato e garantire il collegamento con 

l’anello dei Colli Euganei dall’altro. 

 

L’importo complessivo dell’opera è stato presuntivamente quantificato in Euro 1.000.000,00, e la  

Provincia sottoporrà il progetto all’esame della Regione Veneto per il conferimento di 

finanziamento nella misura massima dell’80%, considerate le risorse regionali  rese disponibili con 

il bando approvato dalla DGRV n.1724 del 29/09/2014.  

 

La Provincia, con il protocollo d’intesa proposto, intende coinvolgere i Comuni territorialmente 

interessati, ai quali viene chiesto di  sostenere la spesa residua del 20% ripartita 

proporzionalmente all’estensione di pista ciclabile ricadente nell’ ambito dei confini di ciascun 

comune.  

 

Al fine di disciplinare i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, si rende pertanto necessario 

approvare lo schema di protocollo d’intesa trasmesso dalla Provincia, che il Sindaco, 

appositamente autorizzato con l’approvazione della presente proposta, provvederà a sottoscrivere. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che: 

- La Provincia di Padova è l’Ente competente per la realizzazione della rete ciclabile sul territorio 

provinciale; 

- Con DGRV n.1724 del 29/09/2014 la Regione Veneto ha reso disponibili per la realizzazione di 

percorsi ciclabili  le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), in attuazione 

dell’Asse 4 Mobilità Sostenibile – Linea di intervento 4.4: Piste Ciclabili ; 

- La Provincia di Padova, nell’ambito della programmazione relativa alla realizzazione di piste 

ciclabili sul territorio provinciale, intende sottoporre a finanziamento della Regione Veneto un 

progetto del costo complessivo di € 1.000.000,00,  finalizzato alla realizzazione di un tratto di 

itinerario ciclo-pedonale di circa 9,10 Km. a completamento del percorso lungo il fiume Brenta, 

fino al confine con la Provincia di Venezia ed il collegamento tra la pista ciclopedonale lungo il 

fiume Bacchiglione con l’anello dei Colli Euganei; 
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RILEVATO che, al fine di regolare i rapporti tra i vari soggetti coinvolti dalla realizzazione del 

progetto, si rende opportuna la sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa; 

VISTO il Protocollo d’Intesa pervenuto su iniziativa della Provincia di Padova in data 03/12/2014 

prot.n.24779, relativo all’opera sopra descritta, che coinvolge oltre all’ente provinciale i Comuni di 

Noventa Padovana, Vigonza, Cadoneghe e Cervarese S.Croce; 

DATO ATTO che tale Protocollo d’Intesa: 

- sul presupposto di ottenere il finanziamento regionale a copertura dell’80% del costo totale 

dell’opera, pone a carico dei comuni compartecipanti la residua quota di finanziamento pari al 

20% del costo complessivo, corrispondente ad Euro 200.000,00; 

- che per il Comune di Cadoneghe questo comporta un impegno economico di Euro 48.000,00, 

derivante dalla ripartizione specificata all’art.3 del documento  medesimo ed identificabile come 

segue: 

Noventa Padovana 16% (pari ad Euro 32.000) 

Vigonza   42% (pari ad Euro 84.000) 

Cadoneghe  24% (pari ad Euro 48.000) 

Cervarese S.Croce 18% (pari ad Euro 36.000) 

 

RITENUTO di: 

- concorrere al buon esito del finanziamento dell’opera aderendo all’iniziativa della Provincia di 

Padova, approvando conseguentemente il Protocollo d’Intesa proposto, che sarà firmato dal 

Sindaco nei termini indicati dalla Provincia stessa, al fine di integrare la disponibilità di rete 

ciclopedonale nel territorio di Cadoneghe, in considerazione che il tratto previsto nell’ambito 

comunale favorisce la connessione ciclopedonale con il comune limitrofo di Vigonza ed in 

senso più lato con il circuito provinciale;  

- subordinare l’assunzione dell’adeguato impegno di spesa a carico del Comune di Cadoneghe 

all’ottenimento del contributo regionale per l’opera posta ad oggetto del Protocollo d’Intesa 

proposto dalla Provincia di Padova; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000  

SI PROPONE 

- di approvare lo schema di protocollo d’intesa allegato sub a) tra la Provincia di Padova e i 

Comuni di Noventa Padovana, Vigonza, Cadoneghe e Cervarese S.Croce, inteso alla 

realizzazione di piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta, fino al confine con la 

Provincia di Venezia, ed il collegamento tra la pista ciclopedonale lungo il fiume Bacchiglione 

con l’anello dei Colli Euganei; 

- di dare atto che l’assunzione della quota parte della spesa per la realizzazione dell’opera, come 

identificata in premessa coerentemente con quanto riportato dall’art.3 del Protocollo d’Intesa, è 

subordinata all’ottenimento del contributo regionale dell’opera; 

- di autorizzare il Sindaco pro tempore o chi ne fa legalmente le veci a sottoscrivere il suddetto 

protocollo d’intesa. 

PARERI: 
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- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale 

        Arch. Nicoletta Paiaro 

 

 

 

  

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 

□ si esprime parere favorevole. 

□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 

□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi  

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 

Cadoneghe, Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziario 

                                                                                Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 20.02. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

 

Relaziona il Sindaco. Intervengono il Consigliere Escobar, il Sindaco, il Consigliere Escobar, il 

Sindaco, il Presidente, il Consigliere Lacava, il Presidente. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  

   

Voti favorevoli 16  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

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

 

Presenti 16  

   

Voti favorevoli 16  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 74 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 15.01.2015 
 
Addì 15.01.2015              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 09.02.2015 
 
Lì 09.02.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


