
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  42  del 03-09-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50 COMMA 
4  LETTERA G) DELLA L.R. 61/1985 DENOMINATA "PISTA 
CICLABILE VIALE DEL LAVORO". ADOZIONE. 
 

 
L’anno  duemilasette addì  tre del mese di settembre 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: 
IPPOLITO SALVATORE 
DAVANZO ALESSANDRO 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA A MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

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 spiegando che la variante 
riguarda l’individuazione di un tracciato di possibile pista ciclabile lungo Viale del Lavoro. 
Risponde anche alla domanda formulata in precedenza dal consigliere Marco Schiavon il quale chiedeva 
come mai l’argomento sia stato esaminato in Terza Commissione Consiliare il 9 luglio e venga sottoposto al 
Consiglio solo ora. Come è stato già detto a suo tempo a seguito del nuovo DPR sugli espropri e della legge 
241/90 ogniqualvolta si procede ad una variante al PRG bisogna naturalmente avvisare i proprietari dei 
terreni con raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, come per gli altri successivi, si è dovuto 
aspettare la ricevuta di ritorno ed inoltre è stata data la possibilità di presentare delle osservazioni entro 30 
giorni. L’attesa delle risposte da parte dei proprietari e del Genio Civile/Magistrato alle Acque ha portato al 
Consiglio odierno. 
Si prevede di realizzare in Viale del Lavoro, sul lato campagna, una pista ciclo-pedonale che colleghi Via 
Ilaria Alpi con la Zona Industriale che dovrebbe poi allacciarsi alla pista ciclabile già esistente in Via 
Marchioro. 
Illustra quindi la variante avvalendosi del videoproiettore. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede quali siano le previsioni effettive di 
esproprio dell’area perché ricorda che Viale del Lavoro è affiancato da un fosso. Chiede se la pista verrà 
realizzata oltre la scolina. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Suggerisce che la pista sia adeguatamente 
illuminata perché verrà a trovarsi fuori dal centro abitato e che sia preservato lo scolo di sgrondo della 
campagna per evitare che la pista venga invasa dall’acqua in caso di piogge scroscianti. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Condividendo l’ultima osservazione del consigliere Miolo, dichiara 
che verrà mantenuto lo scolo che affianca Viale del Lavoro, verrà realizzata la pista ciclabile e un’ulteriore 
scolina sul lato del terreno coltivato. 
L’area soggetta all’esproprio, che dovrebbe essere di circa 10 metri, non è stata ancora calcolata con 
precisione ma verrà quantificata puntualmente in sede di progetto esecutivo. La pista avrà una illuminazione 
propria e sarà dotata di tutti gli accorgimenti che la rendano bella e funzionale. 
L’obiettivo dell’Amministrazione è di creare una pista ciclabile continua dai confini con il Comune di 
Legnaro a Voltabarozzo, con una passerella sul fiume e un percorso in sede propria lungo il PEEP. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Dichiara che essendoci un suo parente tra i 
proprietari dei terreni interessati dall’intervento si assenta e non partecipa alla votazione. 
 
Esce TRABUIO.   Presenti n. 18. 
Esce MORELLO.   Presenti n. 17. 
 
Terminata la relazione, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, 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 Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale Veneto n. 1170 del 05.03.1986 e successive varianti parziali ai sensi dell’art. 50, commi 
3, 4 e 9 della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’Amministrazione Comunale per migliorare la viabilità pedonale e ciclabile tra la frazione Roncaglia-
quartiere San Leopoldo e la Zona Industriale di Roncajette, intende realizzare una pista ciclo-pedonale al 
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fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni e dei ciclisti che quotidianamente si recano in Zona 
Industriale; 

 
Visto che nel PRG vigente non è indicata la previsione di percorso pedonale-ciclabile di collegamento tra il 
quartiere San Leopoldo e la Zona Industriale di Roncajette e ritenuto urgente provvedere all’inserimento di 
detta previsione urbanistica propedeutica alla realizzazione dell’opera stradale; 
 
Considerato che, per dare attuazione a quanto premesso, risulta pertanto necessario provvedere a redigere 
una variante urbanistica ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. g) della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed 
integrazioni prevedendo un percorso pedonale-ciclabile di collegamento tra il quartiere San Leopoldo e la 
Zona Industriale di Roncajette”; 
 
Rilevato, a seguito di quanto sopra, la necessita di modificare in parte il PRG, con l’adozione di una 
VARIANTE PARZIALE denominata “PISTA CICLABILE VIALE DEL LAVORO” rientrante nelle 
fattispecie delle modifiche alle previsioni viarie previste dall’art. 50, comma 4, lett. g) della L.R. 61/1985; 
 
Visto che con determinazione del Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 13 del 12.06.2007, 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 “PISTA CICLABILE VIALE DEL LAVORO” ai sensi dell’art. 50, 
comma 4, lett. g) della L.R. 61/1985; 
 
Viste le comunicazioni, inviate in data 12.06.2007 ai signori: 
- CALLEGARI Ferdinando, Via Tiziano Vecellio, 7 – Ponte San Nicolò, 
- MARCOLIN Adriano, Via Matteotti, 73 – Villafranca Padovana, 
quali proprietari delle aree interessate alla previsione viaria “sede stradale di collegamento tra il quartiere 
San Leopoldo e la Zona Industriale di Roncajette” e ciò ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e degli artt. 
7, 8 e 10 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, inerente l’avvio del procedimento della 
variante in argomento; 
 
Vista la nota di riscontro del signor MARCOLIN Adriano, pervenuta in data 13.07.2007 con la quale, previa 
disamina e considerazioni sulla proposta di variante propone ai sensi di legge, un percorso alternativo che 
sfrutti la già vincolata fascia di rispetto dell’elettrodotto con la possibilità di proseguire lungo la strada 
esistente o percorrere il verde pubblico e ricongiungersi con Viale del Lavoro” e ritenuto di non poter 
accogliere detta proposta perché non migliorativa dell’intervento in quanto le motivazioni a supporto della 
tesi alternativa del signor MARCOLIN: 
1) limitazione di accessibilità al terreno di proprietà; 
2) occupazione di suolo attualmente libero; 
3) previsione che non tiene conto di diversa destinazione futura dell’area; 
4) pericolosità della pista in progetto lungo Viale del Lavoro perché trafficata; 
risultano prive di fondamento in quanto contrariamente a quanto asserito: 
a) la pista ciclabile non costituisce limitazione all’accessibilità che dovrà in sede di progetto 

definitivo/esecutivo comunque essere garantita; 
b) di fatto esiste gia per una fascia di mt. 20 un vincolo di inedificabilità previsto dalla Zona agricola; 
c) la previsione dell’Amministrazione Comunale in questa fase non prevede di intervenire sull’area 

rimanente e l’intervento non può raffrontarsi in questa sede con eventuali future previsioni; 
d) proprio per salvaguardare l’incolumità dei pedoni e dei ciclisti che quotidianamente si recano in Zona 

Industriale di Roncajette, è necessaria la pista ciclabile in quella ubicazione e tracciato che, in sede 
esecutiva, dovrà per legge garantire l’incolumità dei pedoni e dei ciclisti; e, da ultimo, 

e) il tracciato proposto anche sotto il profilo economico risulta alquanto peggiorativo rispetto a quello 
proposta dall’Amministrazione Comunale in questa sede; 

 
Considerato che nella Relazione Tecnica Illustrativa 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; 
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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 27.06.2007 e dalla Terza Commissione 
Consiliare in data 09.07.2007; 
 
Visti gli elaborati tecnico progettuali della presente variante parziale denominata “PISTA CICLABILE VIALE 
DEL LAVORO” predisposti dal 3° Settore a firma dell’arch. Roberto Bettio e composti da: 
1. Relazione tecnica illustrativa; 
2. Asseverazione ai fini idraulici; 
3. Documentazione fotografica delle aree interessate; 
4. Tavola 13.1  scala 1:5000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
5. Tavola 13.1  scala 1:5000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
6. Tavola 13.1  scala 1:5000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
7. Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
8. Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
9. Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
 
Visto che la succitata variante parziale al PRG è stata inviata in data 05.07.2007 all’Unità Complessa del 
Genio Civile Regionale – Sezione di Padova e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta per 
l’acquisizione del parere prescritto dalla 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. n. 1322 del 10.05.2006; 
 
Viste le prese d’atto di non necessità della valutazione idraulica con le relative prescrizioni: 
- dell’Unità Periferica Genio Civile di Padova sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della 

DGRV n. 3637/2002 e successive modifiche ed integrazioni, del 31.08.2007 prot. n. 481045; 
- del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta ai fini idraulici del 02.08.2007 prot. n. 7169; 

nonché le prescrizioni in essi contenuti e ritenuto con la presente di impegnarsi in sede di redazione del 
progetto di recepire ed ottemperare alle suddette prescrizioni; 

 
Vista la L.R. 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 15 (Ponte San Nicolò Democratico; Lega Nord-Liga Veneta Padania, 
  Insieme per Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la variante parziale denominata “PISTA 

CICLABILE VIALE DEL LAVORO” al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. g) della L.R. 
61/1985 e successive modifiche ed integrazioni, composta dai seguenti elaborati non materialmente 
allegati alla presente deliberazione: 
1. Relazione tecnica illustrativa; 
2. Asseverazione ai fini idraulici; 
3. Documentazione fotografica delle aree interessate; 
4. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
5. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
6. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
7. Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
8. Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
9. Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
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2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti 

amministrativi, è stato ottemperato a quanto previsto con le prescritte comunicazioni sopra citate; 
 
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. 

 
 
 
Dopo la votazione, 
rientra TRABUIO.   Presenti n. 18. 
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Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50 COMMA 

4  LETTERA G) DELLA L.R. 61/1985 DENOMINATA "PISTA 
CICLABILE VIALE DEL LAVORO". ADOZIONE. 
 

 
 
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 BETTIO ROBERTO, 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. 
 
22-08-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-08-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 


