
Aderisco con convinzione al Patto per l’Ambiente proposto da Legambiente, che riporta delle 
tematiche che sono state il mio riferimento di questi anni come amministratore comunale di Ponte San 
Nicolò.
Priorità alla salvaguardia dell’ambiente ed alla qualità della vita dei suoi abitanti con la gestione dei 
rifiuti (raccolta domiciliare porta a porta, controlli ecologici, etc.), il rifiuto all’idea di risolvere il 
problema rifiuti con la discarica di Ponte San Nicolò favorendo la fine della sua attività con 
l’installazione sopra di essa di un impianto fotovoltaico da 1.000 kW, il monitoraggio e contrasto agli 
inquinamenti di acqua-suolo-aria, politiche di risparmio energetico e ricorso alle energie rinnovabili, 
realizzazione degli orti sociali, adozione del PATI della Città Metropolitana che ha visto Ponte San 
Nicolò rinunciare alla previsione di nuove cubature ed individuare un’area di connessione e 
protezione naturalistica che interessa più di metà del nostro territorio.
Ora da candidato per il Consiglio provinciale nella lista “Sinistra per Padova” nel collegio di Ponte 
San Nicolò, comprendente anche i comuni di Bovolenta-Brugine-Polverara, intendo contribuire, oltre 
che allo snellimento della Provincia, a riportare l’ambiente come tema centrale dell’azione 
amministrativa provinciale.
Non si devono più assumere, anzi vanno contrastate e riviste, scelte discutibili quali la previsione di 
nuove strade devastanti per i territori interessati e loro tessuto sociale, come la strada Bovolentana e il 
Piano dei rifiuti dove non viene sostenuta la raccolta differenziata ma si prevede il mero ricorso alle 
discariche.
Bisogna invece sviluppare un progetto di mobilità che deve essere principalmente di mezzi pubblici, 
incentivandone l’uso anche recependo l’annosa richiesta di integrazione dei biglietti Acegas-Aps e 
Sita, e sviluppare una rete di piste ciclabili sia di servizio per i centri abitati che di svago lungo i corsi 
d’acqua della provincia.
Inoltre è necessario che l’ente provincia assuma un ruolo determinante sul problema rifiuti, non 
contrastando l’operatività del costituito Ato unico, il quale dovrà far proprie le positive esperienze (e 
risultati!) della raccolta differenziata di molti comuni della provincia.
Un cordiale saluto

Roberto Marchioro
Assessore uscente all’Ambiente di Ponte San Nicolò
Candidato per il Consiglio provinciale nella lista “Sinistra per Padova” nel collegio di Ponte San 
Nicolò


