
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  35  del 19-06-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

REVISIONE  DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE 
(PPA)  RELATIVO  AI P.E.E.P. E DIMENSIONAMENTO DEL 
FABBISOGNO DECENNALE DI EDILIZIA ABITATIVA. 
 

 
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 introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica, Martino SCHIAVON, a presentare 
la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento facendo presente che questo 
è un atto dovuto a seguito dell’approvazione del PEEP e che si tratta di aggiornare il PPA del territorio 
comunale con i resoconti del nuovo insediamento di Ponte San Nicolò e la previsione per Roncajette. 
 
Terminala la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che l’argomento è stato 
esaminato sufficientemente in Terza Commissione Consiliare. 
Chiede che venga presa in considerazione una cosa per lui molto importante riguardante la toponomastica e 
cioè che la nuova urbanizzazione sia denominata Martiri di Cefalonia in continuazione di quella esistente, in 
considerazione del rispetto dovuto ai Martiri di Cefalonia, ovvero dei 9.600 caduti che per 50 anni sono stati 
dimenticati. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ricorda al consigliere Vettorato che ci sono 
anche i Martiri dell’altra parte, mentre lui conosce solo quelli che hanno un “colore”. 
In considerazione del fatto che nella proposta di deliberazione sono citati sempre i nomi di Davide Zanella e 
Michele Tognon chiede se questi due professionisti siano assunti in pianta stabile. 
 
SINDACO:   Risponde che visto che riguarda la stessa opera non poteva essere diversamente. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde di no. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di non voler fare polemica con 
l’amico Varotto, ma ricorda che quei ragazzi non avevano “colore”. Per quei 9.600 soldati che non sono più 
tornati per colpa della Vermacht c’è stato un silenzio durato 50 anni, motivato dal Patto Atlantico e dalla 
Comunità Europea. Fa presente che quei ragazzi sono stati precettati e dopo l’8 settembre sono stati 
massacrati. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Replica al consigliere Vettorato chiedendogli di 
ricordare anche che cosa hanno fatto i Titini dall’altra parte e che cosa è successo fra Mantova, Reggio 
Emilia e Parma dopo il ’45. 
 
SINDACO:   Invitata i consiglieri ad avere sentimenti di riconciliazione come molto spesso suggerisce il 
Presidente della Repubblica e a non innestare vecchie polemiche, perché forse ci sono delle ragioni sia da 
una parte che dall’altra. 
 
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: 
- il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di un Piano Regolatore approvato con D.G.R. n. 1170 del 

05.03.1986 e successive varianti tra cui la variante al PRG n. 16, approvata dalla Regione Veneto con 
D.G.R. n. 170 del 23.01.1996 (BUR n. 26 del 15.03.1996) che ha individuato 4 sottozone omogenee 
aventi destinazione residenziale, da destinare a P.E.E.P.: 
� C2/17 Capoluogo, 
� C2/19 San Leopoldo, 
� C2/5 Rio, 
� C2/5 Roncajette, 
così come indicate nel corrispondente repertorio normativo; 

- con deliberazione di C.C. n. 50 del 22.12.1997 è stato approvato: 
a) il dimensionamento del fabbisogno decennale di edilizia abitativa ai sensi dell’art. 3 Legge 167/1962 

periodo novembre 1997 – novembre 2007 in mc. 234.000; 
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b) il programma di attuazione ai sensi dell’articolo 38 Legge 865/1971, prevedendo l’attuazione per i 
Nuclei di San Leopoldo e Rio e delle indicazioni di massima per i Nuclei del Capoluogo e Roncajette; 

- negli anni 1997-1998 è stato approvato il Piano Attuativo per i Nuclei C2/19 San Leopoldo, C2/5 Rio e 
successivamente realizzato e completato interamente l’intervento delle opere di urbanizzazione e 
dell’edilizia abitativa da parte delle Imprese e Cooperative assegnatarie delle aree; 

- con variante parziale al P.R.G. denominata “REITERAZIONE VINCOLI SCADUTI NELLE AREE 
P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO E DI RONCAJETTE” nell’anno 2004 sono state reiterate da parte del 
Consiglio Comunale le destinazioni d’uso a P.E.E.P. delle aree interessate a tale destinazione; 

- con determinazione n. 53 del 30.12.2006 è stato affidato incarico agli architetti Davide Zanella, con 
studio a Venezia, e Michele Tognon, con studio a Campo San Martino, l’incarico per: 
a) la redazione della progettazione del P.E.E.P. Nucleo Capoluogo; 
b) la revisione/aggiornamento del programma pluriennale di attuazione dei Nuclei Capoluogo e 

Roncajette; 
c) la variante parziale al P.R.G. ai sensi del comma 4 at. 50 L.R. 61/1985 per la sottozona C2/17 

destinata a P.E.E.P. dal P.R.G. vigente; 
di cui alla successiva convenzione sottoscritta in data 01.02.2006 rep. n. 966 del Comune di Ponte San 
Nicolò; 

- nell’anno 2006 con varianti parziali al P.R.G. denominate N. 29, N. 31 e N. 32 redatte ai sensi dell’art. 
50, comma 9 e comma 4, della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni anche mediante Atti 
d’Obbligo Unilaterali, sono state riclassificate le destinazioni d’uso di aree di proprietà di privati, 
rettificata la sottozona destinata a P.E.E.P, il tutto finalizzato all’attuazione e realizzazione dell’intero 
piano P.E.E.P. Capoluogo, mediante la predisposizione di interventi che consentono l’acquisizione della 
quasi totalità delle aree senza ricorrere allo strumento dell’esproprio e per una migliore organizzazione 
funzionale del P.E.E.P. medesimo; 

 
Visto che i professionisti incaricati hanno presentato al protocollo in data 06.03.2007 e in data 02.04.2007 gli 
elaborati tecnico progettuali inerenti il Nucleo P.E.E.P. - CAPOLUOGO - in variante al P.R.G. ai sensi art. 
11, comma 4, L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto dei parametrici previsti per 
legge e che: 
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 04.04.2007, esecutiva, ha adottato il Piano per l’Edilizia 

Economica e Popolare Nucleo Capoluogo; 
- il Consiglio Comunale, in questa stessa seduta, al precedente punto dell’ordine del giorno ha approvato, 

dopo le prescritte procedure di legge, il Piano suddetto; 
 
Considerato che la spesa di massima indicata nell’allegato “CAPITOLATO E PREVENTIVO SOMMARIO 
DI SPESA” del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare Nucleo Capoluogo è puramente indicativa, in 
quanto deve essere quantificata in relazione alle modalità di attuazione del Piano stesso e attraverso il 
Programma Pluriennale Attuazione così come previsto  dall’art. 38 Legge 865/71 che recita: 
“I piani nonché i loro aggiornamenti di cui all’art. 31 hanno efficacia per 18 anni dalla data del decreto di 
approvazione, salvo il disposto del 2° comma dell’art. 9 della Legge 18.04.1962, n. 167, e sono attuati  
mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare: 
a) l’estensione delle aree di cui si prevede l’utilizzazione e la correlativa urbanizzazione; 
b) l’individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti 

stabiliti dall’art. 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l’intero piano di zona; 
c) la spesa prevista per la realizzazione per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere 

di carattere generale; 
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono fare fronte alla spesa di cui alla 

precedente lettera c); 
e) del dimensionamento del fabbisogno decennale complessivo di edilizia abitativa art. 3 Legge 167/1962”; 
 
Visto che i professionisti incaricati hanno presentato al protocollo la revisione/aggiornamento del programma 
pluriennale di attuazione che in sostanza prende atto dell’avvenuta realizzazione completa del 1° stralcio – 
Nuclei San Leopoldo e Rio e analizza il 2° stralcio - Nuclei Capoluogo e Roncajette con validità fino a 
Novembre 2007; 
 
Visto il Piano Regolatore Generale; 
 
Visto il Piano P.E.E.P. Nucleo Capoluogo adottato con delibera di G.C. n. 28/2007, esecutiva, e approvato 
nella medesima seduta al punto precedente dell’Ordine del Giorno; 
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Visti gli elaborati progettuali sotto elencati: 
A) Programma Pluriennale di Attuazione – Nuclei Capoluogo – Roncajette – Aggiornamento; 
B) Individuazione aree in diritto di proprietà e superficie – Nucleo C2/17 Capoluogo; 
C) Individuazione aree in diritto di proprietà (art. 35 Legge 865/71) Nucleo C2/35 di Roncajette; 
redatti dagli architetti Davide Zanella e Michele Tognon; 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Viste le Leggi 18.04.1962, n. 167 e 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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. Per i motivi in premessa descritti di: 

a) confermare il dimensionamento del fabbisogno decennale di edilizia abitativa ai sensi dell’art. 3 Legge 
167/1962, periodo novembre 1997 – novembre 2007 in mc. 234.000; 

b) rivedere il programma pluriennale di attuazione ai sensi dell’art. 38 della legge 865/71 e successive 
modifiche ed integrazioni come segue: 
- destinare ad interventi di edilizia economica e popolare la quantità pari al 43,4% del fabbisogno 

decennale: mc. 101582; 
- di dare attuazione al 2° stralcio Nuclei Capoluogo e Roncajette; 
- riservare interamente in diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971 le quantità di 

aree e volumi residenziali dei Nuclei di Capoluogo e Roncajette ad esclusione del lotto 6 del 
Nucleo Capoluogo da assegnare in diritto di superficie; 

- prendere atto che le opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed allacciamenti saranno 
realizzate a cura e spese delle ditte assegnatarie; 

- prendere atto che i mezzi finanziari deriveranno anche dal versamento in anticipo da parte delle 
ditte assegnatarie oltre che dall’avvenuta definizione di acquisizione delle aree con cessioni 
derivanti in larga parte da Atti d’Obbligo Unilaterali; 

quanto precede ai punti a) e b) come descritto negli elaborati redatti dagli architetti Davide Zanella, 
con studio in Venezia, e Michele Tognon, con studio in Campo San Martino, e così composti: 
A) Programma Pluriennale di Attuazione – Nuclei Capoluogo – Roncajette - Aggiornamento; 
B) Individuazione aree in diritto di proprietà e superficie (art. 35 Legge 865/71) Nucleo C2/17 

Capoluogo; 
C) Individuazione aree in diritto di proprietà (art. 35 Legge 865/71) Nucleo C2/35di Roncajette; 
elaborati che vengono ora assunti come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. Di dare atto che: 

a) l’Amministrazione Comunale darà attuazione al 2° stralcio del PPA così come rettificato/aggiornato 
per i Nuclei Capoluogo e Roncajette, nei tempi di attuazione citati alla relazione sopra richiamata 
redatta dagli architetti Davide Zanella e Michele Tognon; 

b) la spesa è quantificata da preventivo per i 2 Nuclei di Capoluogo e Roncajette in € 6.301.726,24 
comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed allacciamenti e sarà finanziata con i 
fondi di apposito capitolo del Bilancio dell’esercizio 2007 che trova ampia disponibilità; 

 
3. Di precisare che il P.P.A. potrà essere: 

- soggetto annualmente alle rettifiche/modifiche necessarie in fase esecutiva per attuare la previsione dei 
due Nuclei P.E.E.P. (Capoluogo e Roncajette); 
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- aggiornato alla scadenza ovvero dopo il mese di novembre 2007 termine ultimo di validità previsto per 
Legge per il Piano decennale 1997-2007. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Programma Pluriennale Di Attuazione – Nuclei Capoluogo – Roncajette - Aggiornamento 
B) Individuazione aree in diritto di proprietà e superficie Nucleo C2/17 Capoluogo 
C) Individuazione aree in diritto di proprietà Nucleo C2/35 di Roncajette 
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Oggetto: REVISIONE  DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE 

(PPA)  RELATIVO  AI P.E.E.P. E DIMENSIONAMENTO DEL 
FABBISOGNO DECENNALE DI EDILIZIA ABITATIVA. 
 

 
 
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. 
 
15-05-2007 

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. 
 
05-05-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


