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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  36  del 19-06-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COM= 
MA  4,  LETT. F) L.R. 61/1985  E ART. 48, COMMA 1, 
L.R. 11/2004 DENOMINATA "EX SEDE MUNICIPALE". ADO= 
ZIONE. 

 
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 



Atto di Consiglio Comunale n.    36 del 19-06-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 2 

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 precisando, per non fare 
polemica, che la variante è stata fatta dall’Ufficio Tecnico comunale. 
Si tratta della variante parziale alla riclassificazione dell’ex Municipio come grado di protezione perché si 
passa da un grado di protezione 1 ad un grado di protezione 4. L’altra modifica è la previsione del recupero 
delle superfetazioni che sono sul retro per accorparle a ridosso del fabbricato. Questo per consentire un 
migliore utilizzo del volume esistente (non c’è una previsione di aumento del volume anche se era possibile 
farlo) che permetta di realizzare un corpo scale sul retro e di utilizzare in modo corretto il secondo livello 
fuori terra che si usava come archivio non praticabile. 
Spiega che la struttura principale dell’edificio sarà mantenuta e tutti gli interventi e le varie destinazioni 
saranno poi successivamente vagliate nel progetto esecutivo del recupero. 
Il provvedimento in esame è rivolto esclusivamente a adottare una variante urbanistica per consentire questi 
tipi di interventi e consiste solamente in una modifica urbanistica. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Riferisce che la proposta di deliberazione è 
stata esaminata dalla Terza Commissione consiliare e che in quella sede ha manifestato le sue perplessità 
sulle modalità operative adottate dall’Amministrazione Comunale in questo passaggio. 
In Terza Commissione ci si è trovati solamente a valutare una modifica di un grado di protezione previsto da 
una precedente variante datata 6 novembre 2001 relativa alla modifica del PRG nei centri storici ai sensi 
della L.R. 80/80 che, a suo tempo, aveva trovato un parere unanime in Consiglio Comunale. Ritiene che 
questo debba essere rammentato a tutti i Consiglieri Comunali, compresi quelli che non facevano parte della 
passata Amministrazione. 
Da parte del nostro gruppo politico della Lega c’erano stati dei buoni apprezzamenti per il lavoro fatto 
perché effettivamente a Ponte San Nicolò mancava questa previsione e facendola si andava finalmente a 
tutelare e a conservare le quattro zone comunali individuate come centri storici. Questo per riprendere la  
cronistoria, a beneficio dei consiglieri presenti, di maggioranza e di minoranza, che non conoscessero i fatti. 
Ricorda di aver chiesto in sede di Terza Commissione Consiliare che cosa avrebbero visto i cittadini. Quello 
che i cittadini vedono, in base a quanto fu detto in quella seduta della Terza Commissione, è semplicemente 
una variazione di un grado di protezione 1 che tutela un edificio storico del 1870. Improvvisamente, poi, per 
esigenze sicuramente a beneficio della cittadinanza, quel grado di protezione 1 viene trasformato in grado 4 
il che significa che si può fare tutto quello che si vuole. L’edificio, però, è vincolato e c’è bisogno di un 
parere paesaggistico oltre che di un parere della Soprintendenza. 
Chiede quale opinione si possa formare un cittadino se non gli viene spiegata questa cosa. Informa che la sua 
opinione è già stata espressa in quella seduta della Terza Commissione e in quell’occasione l’Assessore 
Marchioro si è infervorato ed ha fatto verbalizzare delle dichiarazioni. 
A questo punto qualsiasi cittadino attento può constatare che il grado di protezione 1 (grado che a suo tempo 
era stato ben apprezzato) improvvisamente non va più bene. 
L’Amministrazione ha fatto un progetto preliminare (in Terza Commissione l’Assessore Marchioro dice di 
non averlo visto mentre gli atti ci sono) e il cittadino di Ponte San Nicolò si chiede perché anche lui non può 
cambiare un grado di protezione in centro storico come fa l’Amministrazione. 
Esaminando gli atti, l’unica cosa da dire è che, rispetto alla previsione precedente, dopo aver visto il progetto 
ed esaminato il parere della Soprintendenza, il suo giudizio è molto più pacato di prima. Afferma questo 
anche per tranquillizzare l’Assessore Marchioro. C’è da chiedersi però, che cosa pensa il cittadino di Ponte 
San Nicolò sulla modifica del grado di protezione che l’Amministrazione fa mentre il cittadino non lo può 
fare. Per chiarire il discorso porta un esempio: una persona che ha una casetta da sistemare e non lo può fare 
perché è vincolato con determinate previsioni urbanistiche vede invece che l’Amministrazione lo fa con una 
semplice delibera di Consiglio Comunale. Questa era la sua preoccupazione fin dall’inizio. 
Come è stato detto anche dal consigliere Miolo, questo fatto creerebbe un precedente da questo punto di 
vista. Da ora in poi il cittadino potrebbe dire che se l’ha fatto l’Amministrazione anche lui può chiedere 
queste cose, nonostante il vincolo dell’edificio. 
Esprime rammarico per il fatto che l’Amministrazione non abbia fatto vedere il progetto. Non vede quali 
problemi ci fossero a mostrarlo alla Terza Commissione. Tra l’altro il consigliere Trabuio aveva chiesto 
esplicitamente di vederlo. Si sarebbero evitate polemiche inutili nell’ultima riunione della Terza 
Commissione e si sarebbe ottenuto un discorso molto più pacato e molto più produttivo. 
In verità dichiara che il progetto gli piace, perché viene mantenuta inalterata la fisionomia dell’edificio. 
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Addirittura la Soprintendenza fa anche riaprire dei fori presenti in origine: queste cose vanno dette perché 
sono importanti. 
Sostiene che sia doveroso informare sempre i cittadini sui passaggi che vengono fatti mentre molto spesso ci 
si trova a fare discussioni tecniche e politiche che non portano da nessuna parte. 
Sarebbe auspicabile informare meglio i cittadini sulle cose che l’Amministrazione intende fare. Non è il caso 
di cercare di nascondersi dietro a un dito. Occorre invece mostrare un po’ più spesso la documentazione che 
invece solo con fatica si riesce a recuperare. 
 
BOCCON FRANCESCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Conferma che quanto affermato dal 
consigliere Marco Schiavon è stato ribadito più volte in Terza Commissione consiliare. 
Afferma che si può essere d’accordo sul fatto che non c’era un progetto sui cui confrontarsi, ma le garanzie 
da parte dell’Assessore per quanto riguarda il mantenimento dell’estetica e il non innalzamento del tetto 
erano state ribadire più volte. 
Il consigliere Marco Schiavon ha tutto il diritto di ribadire ciò che ha detto, ma la discussione è andata un po’ 
fuori dalla righe perché è rimasto invischiato in un confronto personale fra pochi interlocutori. 
Afferma che tutta la discussione, alla fine, si può riassumere nel fatto che si va ad ampliare un edificio sul 
lato sud per poter installare l’ascensore e le scale di sicurezza. L’unica disputa avrebbe potuto vertere sui 
lucernai da inserire sul tetto per poterlo utilizzare. Comunque è stato ribadito più volte che il progetto 
sarebbe passato attraverso l’esame dei Beni Ambientali. 
Apprezza il fatto che stasera si sia andati a vedere il progetto preliminare e che si sia espressa una 
determinata opinione, ma sostiene che riguardo al progetto non aveva nessun dubbio anche se si sarebbe 
riservato la possibilità di bocciarlo se non fosse stato conforme a quanto era stato concordato. 
Invita a lasciar perdere la discussione avvenuta in Terza Commissione e a prendere atto invece di quanto è 
stato detto in Consiglio Comunale. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di avere avuto anche lui qualche 
perplessità in sede di Terza Commissione, come del resto anche gli altri commissari, circa il passaggio dal 
grado di protezione 1 al grado di protezione 4, Ma sono state fornite ampie assicurazioni che tutto rimarrà 
come prima salvo il lato sud dell’edificio, dove viene accorpata quella cubatura fatta anni fa e che è giusto 
recuperare, altrimenti sarebbe stata persa. È indubbio che l’edificio deve rimanere così come è rimasto per 
tanti anni, anche perché la facciata rivolta verso Via Giorato è storica. 
Le perplessità sollevate in Terza Commissione e l’accesa discussione che ne è seguita miravano all’obiettivo 
di mantenere inalterato l’aspetto dell’edificio, per non dimenticare che un tempo è stata la casa del paese, 
avendo svolto le funzioni di scuola e di municipio. 
Ritiene che l’Assessore abbia sufficientemente garantito che le modifiche sostanziali riguardano la parte 
dell’edificio rivolta verso sud. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di essere in possesso di un documento 
del Ministero dei Beni e Attività Culturali, protocollato dal Comune, con il quale si dà la risposta al progetto. 
Dichiara che quello che gli fa un po’ impressione è che dopo le varie richieste di mantenere le strutture 
originarie e di comportarsi in un certo modo, c’è un’ultima frase che dice “Questa Soprintendenza si riserva, 
inoltre, ampia facoltà di intervenire durante i lavori con eventuali ulteriori prescrizioni”. 
Questa sembra essere un’ulteriore garanzia che se non verranno fatte le cose a norma i lavori potrebbero 
venire bloccati, ed inoltre fa affiorare delle preoccupazioni perché è noto che quando la Soprintendenza 
blocca i lavori spesso non li libera facilmente. 
Avverte pertanto l’Amministrazione che è opportuno cautelarsi ed essere consapevoli del lavoro che si sta 
eseguendo, in modo da non rischiare che fra dieci anni si stia ancora discutendo con le Sovrintendenze, 
perché da quelle pastoie non se ne verrebbe più fuori. 
 
SINDACO:   Ringrazio il consigliere Miolo per il suggerimento offerto, anche se non ha dimostrato in 
quanti e quali lavori si sia stati interrotti. Fa presente che quella è una frase rituale. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ricorda il caso di via Altinate a Padova. 
 
SINDACO:   Risponde che in Via Altinate c’era un altro tipo di amministrazione e ribadisce che quella, 
comunque, è una frase rituale. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Non concorda con il Sindaco, perché si deve 
tener conto anche di quanto emerso negli assaggi. Ma questo, comunque, è un altro problema che verrà 
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affrontato nel piano esecutivo che è ancora in elaborazione anche se la stesura è pressoché definitiva. 
Replica sinteticamente al Presidente della Terza Commissione Consiliare, Francesco Boccon, riconoscendo 
la sua buona volontà nel voler mettere tutti d’accordo in Terza Commissione. Afferma peraltro che 
ultimamente si sta dando molto da fare per cercare di portare alla conoscenza dei consiglieri, per quanto 
possibile, ciò che avviene. Ribadisce, tuttavia, che sarebbe stato opportuno esaminare questo progetto in 
Terza Commissione. 
Afferma che a verbali e registratori chiusi anche il Presidente aveva manifestato le proprie perplessità nel 
vedere eventualmente modificati i fori di quel fabbricato perché, come ha detto precedentemente il 
consigliere Vettorato, non si può modificare un edificio storico che ha rappresentato per centinaia di anni un 
punto di riferimento importante per il territorio e un luogo di aggregazione per la comunità. 
È doveroso conservare quello che rimane di antico perché di cose vecchie non ne rimangono molte e spesso 
in giro si osservano edifici tutelali sottoposti a modifiche non molto piacevoli. 
Per quanto riguarda questo progetto, adesso che si è riusciti a vederlo, appare evidente che l’intervento non 
comporta particolari ampliamenti salvo la modifica del vano scala e comunque sembra esserci un buon 
inserimento armonico fra le due parti. 
La Soprintendenza ha espresso le proprie perplessità, perché inizialmente era stato inviato un progetto sul 
quale veniva richiesto il ripristino dei fori della facciata est. Sottolinea che la facciata nord e il lato est 
rappresentano due punti di visuale importantissimi, perché sono quelli visibili in prospettiva. 
Annuncia che la Lega non si sente di approvare la variante in discussione questa sera, per cui esprimerà la 
propria astensione: ciò non vuol dire che voterà contro. L’astensione è motivata dalla modifica da grado di 
protezione 1 al grado di protezione 4, perché è di questo che si sta parlando. 
Auspica che da ora in poi l’Amministrazione renda un po’ più partecipi i cittadini di quello che fa. Se vi 
fossero dei progetti già previsti è il caso che vengano esposti al pubblico negli uffici comunali. 
Se invece l’Amministrazione vuole perdere le elezioni meglio per chi verrà dopo. 
Pensa sia sempre importante rendere partecipe il cittadino che deve essere informato anche con il Notiziario 
e mediante il sito, che è ben fatto. Il Cittadino dovrebbe essere informarto di più e magari anche gli si 
potrebbe chiedere che cosa ne pensa dei progetti. Non va dimenticato che il cittadino è l’unico che dà il 
contributo economico per queste opere. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Si compiace con la relazione che ha 
appena esposto il consigliere Marco Schiavon e per l’informazione che ha dato. Ritiene, in tono scherzoso, 
che abbia sostituito l’Assessore all’Urbanistica Martino Schiavon nell’esposizione del progetto. Lui stesso, 
però, ha ribadito che si sta parlando di una variante urbanistica. 
Se anche qualcuno dei consiglieri di maggioranza non sapeva o non ha visto, il gruppo è talmente coeso che 
si ha tanta e tale fiducia nelle capacità e nella correttezza dell’operato dell’Assessore Martino Schiavon, 
riservandosi la possibilità di bocciare il progetto a tempo debito; bastava cioè dire che se è un edificio storico 
con dei vincoli, ciò che si vuol fare può essere approvato naturalmente con riserva. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di voler fare un’osservazione un po’ 
più approfondita sulla maggioranza. Gli sembra di aver fatto un’osservazione costruttiva nonostante gli sia 
stato detto che la minoranza non collabora. Ha fatto due interventi, ma è stato zittito anche con delle 
parolacce come incompetente. Non sa cosa pensa la maggioranza, ma la sua arroganza la porta veramente a 
non voler collaborare con la minoranza. 
Il Sindaco dice che la Soprintendenza delle Belle Arti non è un problema mentre lui continua a dire che è un 
grosso problema. La maggioranza dice che non è un problema quella frase, perché è solo uno stampato fatto 
così e che non è mai successo. Lui però può dar prova che è successo. 
Questa maggioranza sta facendo proprio da antagonista all’apposizione e non vuole certo la collaborazione. 
È inutile che la minoranza cerchi di aiutarla con le sue opinioni e valutazioni che sono valide come le sue. 
La minoranza sta cercando di dare un supporto, per cui non gli sembrava il caso che il Sindaco venisse fuori 
con questa sparata. 
Lui lo rispetta perché è il primo cittadino eletto dalla nostra gente, ma sinceramente questa sparata non se 
l’aspettava, perché se un domani verranno fuori dei problemi lui dichiara di aver avvisato che c’erano dei 
problemi che potevano arrivare al nocciolo. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde velocemente a Miolo. Sostiene che non gli sembra che 
nessuno abbia detto che quello che diceva non andava bene, anzi è una preoccupazione della maggioranza 
quella di partecipare alla progettazione. 
La progettazione è in coprogettazione con la Soprintendenza e, quindi, la Soprintendenza partecipa al 
progetto e, come ha già annunciato in Terza Commissione, sono già stati fatti dei saggi. 
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Afferma di aver guardato il consuntivo 2006 e di aver riletto velocemente tutte le delibere che lo 
riguardavano e, subito dopo il suo intervento, c’è quello del consigliere Marco Schiavon che fa la sua 
descrizione di quello che ha detto per cui lo ringrazia per il supporto che gli dà. 
Anche questa sera gli ha dato un supporto dicendo che l’edificio è vincolato ed ha bisogno di due 
autorizzazioni (Beni Ambientali e Soprintendenza) e dicendo che l’edificio è vincolato perchè ci sono i 150 
metri. Le informazioni, però, bisogna darle complete e così anche il cittadino può capire. 
L’edificio è vincolato perché ha più di 50 anni e perché è pubblico mentre l’edificio privato che ha più di 50 
anni non è vincolato e non è necessaria l’autorizzazione ex art. 7 della Legge 1497 ma è necessaria una 
diversa autorizzazione. Al riguardo basti vedere l’edificio dell’ex Municipio e la casa a fianco. La casa a 
fianco ha i Beni Ambientali perché all’interno dei 150 metri mentre l’ex Municipio ha i 150 ed anche l’altro 
vincolo. Fa inoltre una seconda precisazione sul fatto che si crea un precedente. Non ci sono problemi perché 
ci sono già un paio di cittadini che chiedono di fare certe cose. 
Si sappia che il Presidente della Commissione dopo tutta la discussione ha chiesto all’Assessore Martino 
Schiavon se vengono aumentati i volumi e l’Assessore ha risposto che a seguito dell’approvazione del 
progetto esecutivo si valuterà. 
Questo vuol dire che il corpo principale non ha la possibilità di avere dei volumi in più mentre dietro si fa un 
modesto ampliamento per fare la scala e l’ascensore. 
Ribadisce, comunque, che qui si sta valutando una variante al piano regolatore e non il progetto esecutivo 
anche se capisce che si valuta meglio la variante con il progetto in mano. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Replica all’Assessore Martino Schiavon 
ringraziandolo per la lezione che ha voluto dargli. La lezione, comunque, non è stata data solo a lui, ma 
anche al Presidente della Terza Commissione che, comunque, gli pare sia un tecnico e che si sia preso una 
bacchettata. 
Quello che diceva prima il consigliere Miolo, e che è stato ribadito dall’Assessore, è il nocciolo sul quale 
aveva puntato con questo intervento ed è proprio la dimostrazione che dà l’Amministrazione nei confronti 
del cittadino. Il cittadino in questi casi, a prescindere da tutte le leggi che concedono all’Amministrazione di 
procedere con questo tipo di variante, si trova in difficoltà a dialogare con l’Amministrazione per cui chiede 
una maggior semplicità di dialogo. 
Per fare una richiesta di variante un cittadino che si trova in difficoltà perché è in centro storico deve  
vedersela con tanta burocrazia e documenti per cui chiede di semplificare queste procedure e quando è il 
caso invita a prendere in esame delle proposte fatte dai cittadini. 
Un’altra cosa che ha notato è che spesso l’Assessore, quando si fanno proposte di delibera su argomenti 
urbanistici, dice che “si valuterà”. Lui, però, non vuole più sentire questa frase perché in qualità di 
amministratori bisogna gia prevedere quello che avverrà dopo. 
Fa un esempio: prima si è detto che forse un insediamento dell’Ater con le Cooperative potrebbe dare dei 
problemi e il consigliere Miolo ha detto che la Soprintendenza potrebbe creare dei problemi. Ebbene queste 
sono proposte valide che servono a dare una mano a tutta l’Amministrazione indipendentemente dal colore 
politico. Invita a trovarsi più spesso di fronte a queste semplici proposte che vengono fatte dall’opposizione 
perché gioveranno a tutti i cittadini di Ponte San Nicolò. 
 
SINDACO:   Vuole fare una precisazione: prima di tutto il discorso su cui verteva tutto l’argomento 
riguarda un bene pubblico e come tale va considerato. 
Venendo al secondo punto sul discorso con la Soprintendenza ai Beni Ambientali, ci sono in corso la 
Caserma dei Carabinieri, il Cimitero di Roncajette e questa ristrutturazione per cui si hanno dei contatti 
costanti con l’arch. Norbiato. C’è poi anche il discorso di Villa Crescente ed anche il passaggio pedonale 
fatto recentemente è stato realizzato in accordo con la Soprintendenza ai Beni Ambientali. 
Il terzo discorso riguarda la fatica per vedere i documenti. Si chiede quale sia la fatica. Infatti se i documenti 
riguardano i lavori pubblici sono nell’Ufficio Lavori Pubblici. 
Come quarto e ultimo punto fa presente che è bene si sappia, sia da parte dei consiglieri di minoranza che di 
maggioranza, che la competenza dell’approvazione del progetto è della Giunta. La Giunta, comunque, deve 
attenersi alle regole che sono vigenti e deve concordare il tutto con la Soprintendenza. 
 
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; 
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Premesso che: 
- nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2005/2007, approvata con deliberazione di 

C.C. n. 19 del 28.02.2005, esecutiva, è previsto l’intervento di ristrutturazione e sistemazione ex Sede 
Municipale di Piazza Liberazione; 

- le esigenze funzionali dell’Amministrazione Comunale comportano la necessità di realizzare un 
ampliamento dell’edificio ex Sede Municipale, attualmente non consentito dalle previsioni urbanistiche e 
normative del Centro Storico Ponte 1; 

 
Rilevata, a seguito di quanto sopra, la necessità di modificare la previsione del vigente P.R.G. Centro Storico 
Ponte 1, per quanto attiene alla classificazione del grado di protezione dell’edificio ex Sede Municipale di 
Piazza Liberazione mediante una variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 49, lettera f) L.R. 61/1985 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto che con determinazione del Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 7 del 08.05.2007, è stato 
affidato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Uso e Assetto del Territorio, per la redazione della 
variante parziale al P.R.G. denominata “ex Sede Municipale” ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettera f) L.R. 
61/1985; 
 
Visti gli elaborati progettuali della presente variante parziale predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale e 
denominata “ex Sede Municipale”; 
 
Considerato che nella Relazione Tecnica ed Elaborati Tecnico-Progettuali sono elencate/contenute le 
motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a proporre le modifiche in discussione; 
 
Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale, poiché non si è in 
presenza di uno strumento urbanistico generale ma di una variante parziale al P.R.G.; 
 
Considerato non necessario modificare il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Ponte San Nicolò; 
 
Visto che la variante parziale al P.R.G. ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase 
preliminare esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale in data 16.05.2007 e dalla Terza Commissione 
Consiliare in data 12.06.2007; 
 
Visti gli elaborati progettuali composti da: 
 
Elab.  1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 
Elab.  2. ASSEVERAZIONE AI FINI IDRAULICI; 
Elab.  3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
Elab.  4. TAV. N. 08/ 1 CLASSIFICAZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE VIGENTE 

(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 
Elab.  5. TAV. 08 CLASSIFICAZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE VARIANTE 

(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 
Elab.  6. TAV. 09 UNITÀ MINIME DI INTERVENTO E DI PROGETTAZIONE UNITARIA 

VIGENTE; 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab.  7. TAV. 09 UNITÀ MINIME DI INTERVENTO E DI PROGETTAZIONE UNITARIA 
VARIANTE; 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab.  8. TAV. 10 LIVELLI E FRONTI COMMERCIALI VIGENTE; 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab.  9. TAV. 10 LIVELLI E FRONTI COMMERCIALI VARIANTE; 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab.10. TAV. 12 NUOVO ASSETTO URBANISTICO E STANDARD URBANISTICI VIGENTE 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab. 11. TAV. 12 NUOVO ASSETTO URBANISTICO E STANDARD URBANISTICI VARIANTE 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab. 12. REPERTORIO NORMATIVO VIGENTE; 
Elab. 13. REPERTORIO NORMATIVO VARIANTE; 
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Visto che la succitata variante parziale al P.R.G. è stato inviata in data 15.05.2007 e in data 16.05.2007 
all’Unità Complessa del Genio Civile Regionale – Sezione di Padova per la presa d’atto di cui alla D.G.R. n. 
3637 del 13.12.2002, “Legge 3 agosto 1998, n. 267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio 
idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici” così come 
modificata/integrata dalla D.G.R. 1322 del 10.05.2006, inerente alla non necessità della valutazione idraulica 
di cui al punto 4 della citata D.G.R. 3637/2002; 
 
Vista la L.R. 11 del 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. in particolare l’art. 48; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante parziale citata; 
 
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 adottare la VARIANTE PARZIALE denominata “ex Sede Municipale” al P.R.G. vigente, ai sensi 

dell’art. 50, comma 4, lettera f) della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni, composta dai 
seguenti elaborati non materialmente allegati alla presente deliberazione: 
Elab.  1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 
Elab.  2. ASSEVERAZIONE AI FINI IDRAULICI; 
Elab.  3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
Elab.  4. TAV. N. 08/ 1 CLASSIFICAZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE VIGENTE 

(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 
Elab.  5. TAV. 08 CLASSIFICAZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE VARIANTE 

(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 
Elab.  6. TAV. 09 UNITÀ MINIME DI INTERVENTO E DI PROGETTAZIONE UNITARIA 

VIGENTE; 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab.  7. TAV. 09 UNITÀ MINIME DI INTERVENTO E DI PROGETTAZIONE UNITARIA 
VARIANTE; 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab.  8. TAV. 10 LIVELLI E FRONTI COMMERCIALI VIGENTE; 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab.  9. TAV. 10 LIVELLI E FRONTI COMMERCIALI VARIANTE; 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab.10. TAV. 12 NUOVO ASSETTO URBANISTICO E STANDARD URBANISTICI VIGENTE 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab. 11. TAV. 12 NUOVO ASSETTO URBANISTICO E STANDARD URBANISTICI VARIANTE 
(ZONA “A” CENTRO STORICO PONTE 1); 

Elab. 12. REPERTORIO NORMATIVO VIGENTE; 
Elab. 13. REPERTORIO NORMATIVO VARIANTE; 

 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti 

amministrativi, il soggetto interessato dal procedimento di adozione della presente variante è il Comune 
di Ponte San Nicolò; 

 
3. Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio gli adempimenti inerenti l’iter di 

pubblicazione secondo quanto previsto dall’art. 48 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COM= 

MA  4,  LETT. F) L.R. 61/1985  E ART. 48, COMMA 1, 
L.R. 11/2004 DENOMINATA "EX SEDE MUNICIPALE". ADO= 
ZIONE. 

 
 
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 

 
 
 
 


