
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  34  del 19-06-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PIANO  PER  L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE NUCLEO 
CAPOLUOGO. APPROVAZIONE. 
 
 

 
L’anno  duemilasette addì  diciannove del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
DAVANZO ALESSANDRO 
RIGONI MARIA LUCINA 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO A DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
BETTIO CARLO A SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   16      Assenti    5 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI 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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Il SINDACO ritiene di dover fare alcune puntualizzazioni prima della trattazione degli argomenti iscritti 
all’O.d.G. ai numeri 4, 5 e 6, trattandosi di argomenti rinviati nella precedente seduta del 23 maggio 2007 per 
anomalia di notifica fatta rilevare dai consiglieri Varotto e Trabuio. 
Dichiara di aver già fatto rilevare, nell’introdurre il dibattito relativo alla delibera di approvazione del conto 
consuntivo, quali siano i compiti delle Commissioni Consiliari e su questo aspetto, quindi, non intende 
spendere ulteriori parole. Intende, invece, spendere qualche parola sulle formalità non rispettate che sono 
state invocate per inficiare la discussione e la conseguente deliberazione degli argomenti che si sta per 
trattare. 
Fa presente di aver proposto, a scanso di ogni equivoco e a malincuore, il rinvio della discussione dei punti 
contestati a successivo Consiglio che è quello di oggi. 
Desidera però far rilevare alcuni aspetti che mettono in luce la pretestuosità di taluni atteggiamenti che sanno 
più di ostracismo piuttosto che di volontà a partecipare alla conoscenza e all’assunzione di determinate 
decisioni. 
Gli risulta, per esempio, che la riunione della Prima Commissione pertinente al conto consuntivo convocata 
il 30 maggio per il 5 giugno, con un margine abbondantemente superiore a quello regolamentare, si siano 
registrate due assenze che non gli è dato sapere se giustificate o meno. 
La Terza Commissione poi, stanti i precedenti, è stata convocata addirittura il 30 maggio per il 12 giugno ed 
ha visto, per la verità, la partecipazione quasi completa dei suoi componenti. 
Non è possibile assicurare, comunque, tempi così ampi per le convocazioni future visto anche che i tempi 
regolamentari previsti si riduco ad un minimo di due giorni ed in casi eccezionali anche ad un solo giorno 
che, sia ben chiaro, possono essere inclusi anche nel lasso di tempo che intercorre fra la data di convocazione 
del Consiglio Comunale e la sua celebrazione. 
Nella fattispecie, pur rispettando i tempi di convocazione, è successo che la notifica è avvenuta solo 24 ore 
prima forse confidando nel fatto di poter preavvisare telefonicamente in tempo utile, cosa che, invece, non è 
stata possibile dato il grave black out telefonico avvenuto nella sede comunale proprio in quei giorni. 
Potrebbe essere un fatto auspicabile che le convocazioni venissero effettuate via fax e via e-mail come 
proposto in passato, ma che non ha riscosso il gradimento necessario da parte di alcuni consiglieri. 
Richiama infine ciascun consigliere a prestare quella disponibilità che è da ritenersi implicita nel momento 
stesso in cui ha accettato di candidarsi prima e di essere eletto poi. Ricorda che il compito del consigliere è 
quello di servire la comunità a costo di superare anche qualche ostacolo. 
Dopo questa premessa, introduce la trattazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare. 
Al riguardo, fa presente che già c’è stato un ampio dibattito in merito e che erano rimaste in sospeso delle 
risposte da parte dell’Assessore. Invita pertanto l’Assessore all’Urbanistica Martino SCHIAVON a 
rispondere a quelle domande. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede di intervenire per precisare che si è 
parlato di anomalia di notifica, ma per quanto lo riguarda la sua non era una eccezione posta sull’anomalia di 
notifica. In realtà si trattava di una cosa un po’ diversa, anche se poi è stata accomunata con quella posta dal 
consigliere Trabuio. 
A suo avviso, quando si convoca una Commissione Consiliare, per il rispetto dei suoi vari compiti, non si 
può mettere anzitempo l’argomento nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale, perché ritiene una 
scorrettezza mettere lo stesso argomento ed oggetto come fosse già acquisito. 
La sua richiesta era intesa a rispettare, almeno per un giorno, coloro che hanno partecipato alla Commissione 
Consiliare relativamente a quello che può essere il successivo dibattito in Consiglio Comunale, altrimenti si 
fa un doppione che non serve a niente. Serve il rispetto delle procedure in questi termini. 
Il consigliere Trabuio, invece, ha parlato dei tempi di trasmissione della lettera. Le due cose sono, quindi, 
diverse e preferirebbe che il Sindaco dicesse le cose come realmente stanno anche perché basta vedere 
quanto verbalizzato. 
Relativamente alla sua assenza dalla Prima Commissione Consiliare, non gli si dica che da parte sua c’è 
menefreghismo perché egli partecipa quasi al 99% delle convocazioni. 
Non ritiene che mancare ad una o due delle 15-20 riunioni che si fanno all’anno sia un disonore. 
Ritiene, invece, che sia un disonore da parte dell’Amministrazione, soprattutto su argomenti come questo, far 
arrivare una convocazione fra capo e collo. 
Afferma che le sue assenze sono, comunque, minimali e vorrebbe che fossero confrontate con tutti i venti 
personaggi che sono convocati per vedere se Varotto è il più menefreghista. 
Vorrebbe che il Sindaco si tenesse per sé questi discorsi o che facesse una statistica precisa perché le sue 
assenze forse sono fra le più basse. 
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Per quanto riguarda la ritrattazione di argomenti all’ordine del giorno di questa seduta, invita a non 
confondere le eccezioni sollevate da lui e dal consigliere Trabuio col fatto che la maggioranza voleva vedere 
la partita del Milan, perché dopo la sospensione del Consiglio c’è stato un fuggi fuggi. 
 
SINDACO:   Risponde che per quanto riguarda la partita del Milan c’era ancora un’ora e mezza di tempo e, 
in secondo luogo, afferma che come il consigliere Varotto è disponibile a trovare attenuanti per il suo 
comportamento, altrettanto disponibile dovrebbe essere per le attenuanti nei confronti di un cavillo sollevato 
all’Amministrazione. Pertanto la situazione è pari. 
Invita quindi l’Assessore all’Urbanistica, Martino SCHIAVON, a relazionare sull’argomento fornendo le 
risposte che erano rimaste in sospeso nel Consiglio precedente. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Dichiara di essersi fatto qualche appunto riferito in particolare ai 
parcheggi del PEEP, agli spazi comuni, all’utilizzo di materiali di riciclo e alla possibilità di installare dei 
pannelli per il risparmio energetico. 
Per quanto riguarda il parcheggio, osserva che questo è stato ovviamente progettato con i criteri ed i canoni 
previsti dalle leggi in vigore. Inoltre è stata introdotta una condizione che auspica venga poi estesa a tutto il 
territorio comunale ovvero la previsione di un posto auto fuori terra e al piano terra ogni due alloggi per 
quanto riguarda i condomini. Questa è un’aggiunta a quello che già c’è e intende venire incontro ad una 
preoccupazione sua e anche di molti altri che riguarda la fascia oraria di mezzogiorno e delle sei di sera, 
perché quando si va casa per pranzare o cenare e poi si deve uscire la macchina non si porta in garage. 
Questa è una delle condizioni che sono state poste per la prima volta e che si cercherà di estendere anche per 
il resto del territorio con le prossime varianti al piano regolatore. 
Per quanto riguarda l’installazione di materiale di riciclo, questo sarà previsto nel progetto esecutivo se 
risultano consoni e meritevoli di accoglimento. Ricorda che in questa sede si sta esclusivamente approvando 
un progetto urbanistico. 
La disposizione planimetrica consente l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici e si è cercato di fare il 
possibile per far questo, però, se si ha presente la fisionomia del PEEP si vede che è pressoché una figura 
rettangolare posta parallela all’asse viario della Statale. Dove è stato possibile gli edifici sono stati in gran 
parte posizionati in direzione nord-sud ma ci sono anche degli edifici che sono orientati in direzione est-
ovest. Questa è una conseguenza della fisionomia del lotto, delle aree e del piano. 
Alla domanda posta dal consigliere Miolo riguardante il numero delle case e se siano previste delle piazze, 
risponde che attualmente il PEEP viene suddiviso in case a schiera e alloggi a blocco. 
Per gli alloggi a blocco non si sa ancora quanti potranno essere, ma non certo delle dimensioni che citava 
prima un consigliere. Calcolando che mediamente un appartamento potrà avere la dimensione dai 250 ai 300 
metri cubi, ritiene che in tutto si arriverà ad una forbice di alloggi che varia dai 60 ai 70-80 metri quadri. 
Sono previste, poi, quattro piazze perché c’è una strada con dei grandi angoli dove vengono poste le piazze. 
La prima sarà all’ingresso, poi quella centrale che terminerà in un’altra piazza verde aperta verso la 
campagna creando un cono visivo e nell’ultimo angolo un’altra piazza interna all’edificato.  
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Avendo rivisto questo progetto una seconda 
volta in Terza Commissione, ricorda di aver espresso delle perplessità (a parte la decisione politica di aver 
previsto l’inserimento di Cooperative e dell’Ater all’interno di questo piano) chiedendo se era possibile, visto 
che l’Ater ha delle procedure completamente diverse rispetto alle cooperative del nostro territorio, da parte 
dell’Amministrazione di dividere quell’unico comparto in due comparti separati, uno Ater e basta e l’altro 
una Cooperativa che potrebbe gestirsi autonomamente. 
Afferma di capire che si è in presenza di una piazza comune, ma la gestione di queste due edificazioni 
risulterebbe, date le terminologie procedurali dell’Ater, un po’ complicata. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede se gli architetti Davide Zanella e Michele 
Tognon (l’Assessore risponderà che vengono scelti dal funzionario preposto e non dall’apparato politico) 
sono esaustivi in questi ambiti di Venezia e di Campo San Martino. Chiede se da Padova in giù non ci siano 
professionisti che possano svolgere questi compiti. 
 
SINDACO:   Fa presente che fortunatamente sono veneti. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Risponde che la sua non è una polemica, ma solo 
una richiesta di informazione. 
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SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Per quanto riguarda l’Ater è possibile anche la divisione per cui in 
fase esecutiva se si vedrà che le necessità o le opportunità lo richiederanno si valuterà l’ipotesi. 
Informa che proprio questa mattina ha avuto un incontro con il dirigente dell’Ater di Padova il quale lo ha 
tranquillizzato in quanto il problema non sussiste perché ci sono due scale e l’edificio è indipendente. 
Per quanto riguarda gli architetti e del perché sono stati scelti a Venezia e a Campo San Martino e se ne 
esistono degli altri, afferma che effettivamente ne esistono anche degli altri. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica; 
 
Premesso che: 
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 04.04.2007, esecutiva, ha adottato il “PIANO PER 

L’EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE NUCLEO CAPOLUOGO” ricadente nella sottozona C2/17 di 
Ponte San Nicolò, VERDE PUBBLICO e SEDE STRADALE quale ambito PERIMETRO DI 
PROGETTAZIONE UNITARIA ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive 
modifiche ed integrazioni, di proprietà in parte del Comune e di privati proprietari così come risultanti dal 
PIANO PARTICELLARE; 

- il Piano adottato ha seguito la procedura di legge prevista dall’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive 
modifiche ed integrazioni entro i termini stabiliti: 
- pubblicazione all’Albo pretorio dell’avviso di deposito e mediante manifesti; 
- deposito presso la Segreteria per 10 giorni dal 12.04.2007 al 23.04.2007; 
- nei venti giorni dopo la scadenza dell’avviso di deposito, ovvero entro le ore 13.00 del 14.05.2007, è 

pervenuta n. 1 osservazione; 
 
Visto l’art. 20, comma 4, della L.R. 11/2004 che prevede che entro 30 giorni dalla scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle osservazioni, termine peraltro ordinatorio, ma non obbligatorio, il 
Consiglio Comunale, approvi il Piano Attuativo, apportando le eventuali modifiche conseguenti 
all’accoglimento delle osservazioni pertinenti; 
 
Ritenuto che le osservazioni pertinenti debbano essere esaminate secondo criteri di equità che di seguito si 
elencano: 
a) accoglimento quando trattasi di modifiche/rettifiche/integrazioni alle previsioni urbanistiche che 

attengono ai contenuti del Piano attuativo e/o ai criteri assunti dall’Amministrazione Comunale nella 
redazione del Piano Attuativo adottato e che comportano dei miglioramenti alla zona in sintonia con gli 
obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 

b) non accoglimento, quando trattasi d’osservazioni che interessano proposte in contrasto con i contenuti del 
Piano attuativo e le motivazioni e criteri formativi del Piano adottato; 

 
Visto il vigente Piano Regolatore Generale; 
 
Visto che gli elaborati del “PIANO PER L’EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE NUCLEO 
CAPOLUOGO”, redatti dagli architetti Davide Zanella, con studio in Venezia, e Michele Tognon, con studio 
in Campo San Martino, sono così composti: 

Elab.  A RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
Elab.  B NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
Elab.  C CAPITOLATO E PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA 
Elab.  D PRONTUARIO PER LA MITIGAZIONE AMBIENTALE 
Elab.  E REPERTORIO FOTOGRAFICO 
Elab.  F RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 
Tav.  1.1 ESTRATTO P.R.G. 1:5000 
Tav.  1.2 ESTRATTO P.R.G. SCALA 1:2.000 
Tav.  2.1 PIANO PARTICELLARE 
Tav.  2.2 PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE: 
Tav.  3 RILIEVO PLANIALTIMETRICO 
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Tav.  4.1 APPLICAZIONE ART. 11 COMMA 4 L.R. 61/1985 
Tav.  4.2 ZONIZZAZIONE 
Tav.  5 PROGETTO PLANIMETRICO 
Tav.  6 COMPARTI 
Tav.  7 PLANIVOLUMETRICO 
Tav.  8 ARREDO AREE VERDI 
Tav.  9 RETI TECNOLOGICHE acque bianche, nere,acquedotto 
Tav. 10 RETI TECNOLOGICHE illuminazione, elettricità,telefono, gas 
Tav. 11.1 VIABILITÀ 
Tav. 11.2 SEZIONI STRADALI 

 
Visto che il Piano è stato esaminato dalla Terza Commissione consiliare in data 12.06.2007; 
 
Visto l’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
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 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò 

Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di accogliere l’osservazione n. 1 di seguito riportata: 
 

N. DATA PROT. NOME OGGETTO 

1 14.05.07 8678 CAPPELLATO 
AMEDEO 

a) venga modificato il comma 4 art. 13 delle norme 
tecniche rendendo obbligatorio il rispetto di 
almeno cinque dei requisiti inerenti  l’utilizzo del 
sistema di produzione calore, al posto dei tre 
requisiti previsti nel piano adottato; 

b) venga ampliato di un metro il sedime di massimo 
inviluppo nei lotti n. 5 e 8 sul lato opposto 
all’allineamento obbligatorio (per il lotto n. 5 
verso ovest fino a una distanza da confine di mt. 
5,00 e per il lotto n. 8 verso est fino ad una 
distanza da confine di mt. 7,00) 

 
2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 4 e seguenti, della L.R. 11/2004, il PIANO 

PER L’EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE NUCLEO CAPOLUOGO”, composto dei seguenti elaborati 
tecnico-progettuali redatti dagli architetti Davide Zanella, con studio in Venezia, e Michele Tognon, con 
studio in Campo San Martino, sono così composti: 
Elab.  A RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
Elab.  B NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (*) 
Elab.  C CAPITOLATO E PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA 
Elab.  D PRONTUARIO PER LA MITIGAZIONE AMBIENTALE 
Elab.  E REPERTORIO FOTOGRAFICO 
Elab.  F RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 
Tav.   1.1 ESTRATTO P.R.G. 1:5000 
Tav.   1.2 ESTRATTO P.R.G. SCALA 1:2.000 
Tav.   2.1 PIANO PARTICELLARE 
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Tav.   2.2 PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE: 
Tav.   3 RILIEVO PLANIALTIMETRICO 
Tav.   4.1 APPLICAZIONE ART. 11 COMMA 4 L.R. 61/1985 
Tav.   4.2 ZONIZZAZIONE 
Tav.   5 PROGETTO PLANIMETRICO 
Tav.   6 COMPARTI 
Tav.   7 PLANIVOLUMETRICO (*) 
Tav.   8 ARREDO AREE VERDI 
Tav.   9 RETI TECNOLOGICHE acque bianche, nere,acquedotto 
Tav. 10 RETI TECNOLOGICHE illuminazione, elettricità,telefono, gas 
Tav. 11.1 VIABILITÀ 
Tav. 11.2 SEZIONI STRADALI 

elaborati, non materialmente allegati al presente atto, che vengono ora assunti come parte integrante e 
sostanziale anche del presente provvedimento specificando che quelli contraddistinti dall’asterisco (*) 
sono stati adeguati in conformità all’osservazione accolta; 

 
3. Di prendere atto, facendole proprie, di tutte le considerazioni di cui alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 28 del 04.04.2007, di adozione del Piano; 
 
4. Di dare atto che il Piano ai sensi dell’art. 20, comma 8, della L.R. 11/2004 entrerà in vigore 15 giorni 

dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune della presente delibera di approvazione; 
 
5. Di dare atto, inoltre, che l’approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le 

opere in esso previste per la durata di dieci anni cosi come previsto dall’art. 20, comma 12, della L.R. 
11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
6. Di dare atto, altresì, che il piano approvato sarà depositato presso la segreteria del Comune e che il 

relativo deposito, sarà notificato a ciascun proprietario secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 5; 
 
7. Di stabilire che le espropriazioni avranno inizio entro un anno dalla data della presente deliberazione e 

dovranno essere ultimate entro il termine di cinque anni dalla presente deliberazione; 
 
8. Di stabilire il termine per l’attuazione del Piano in oggetto in anni dieci dalla data in cui il piano stesso 

acquisirà efficacia; 
 
9. Di demandare al Responsabile del Settore 3°, l’assolvimento degli adempimenti conseguenti alla presente 

deliberazione. 
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Oggetto: PIANO  PER  L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE NUCLEO 

CAPOLUOGO. APPROVAZIONE. 
 
 

 
 
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 DESTRO MASSIMO, 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. 
 
14-05-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to DESTRO MASSIMO 

 
 
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. 
 
14-05-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


