
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  45  del 03-09-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50 COMMA 
4  LETTERE  D)  E H) DELLA L.R. 61/1985, DENOMINA= 
TA  "CIMITERO  CAPOLUOGO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIO= 
NE". 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 A 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   18      Assenti    3 

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.    45 del 03-09-2007   -   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 spiegando che la proposta è 
di variare la destinazione urbanistica di un terreno che ora è agricolo e viene trasformato in ampliamento del 
cimitero. Viene prevista anche l’area di pertinenza destinata a parcheggio ed inoltre viene individuato l’area 
dell’attuale parcheggio che originariamente non era destinata a tale utilizzo. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di condividere la variante e chiede 
la tipologia degli interventi all’interno del cimitero. Chiede anche se ci sono problemi da parte dei proprietari 
vista l’urgenza dell’opera. 
 
SINDACO:   Chiarisce che si sta parlando solo della variante ed è prematuro parlare della tipologia degli 
interventi per i quali occorrerà prendere in considerazione le esperienze fatte nel tempo. Di certo nel 
momento in cui si parlerà del progetto si dovrà fare tesoro delle conoscenze accumulate dal passato. Ora però 
è il caso di attenersi a valutare la variante. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Assicura che i proprietari dei terreni sono stati informati, che tutte 
le comunicazioni sono andate a buon fine e che non sono pervenute osservazioni. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Fa presente che il cimitero del capoluogo 
è stato raddoppiato 20 anni fa, 10 anni fa è stato raddoppiato quello di Roncaglia e ora si sta raddoppiando 
anche quello di Roncajette. Evidenzia che il Comune oggi ha circa 13.000 abitanti e dispone di tre cimiteri. 
Ogni 10 anni si provvede a fare una variante per raddoppiare un cimitero. Ritiene che si dovrebbe mettere 
mano al Regolamento di Polizia Mortuaria e al di fuori di tutti gli schemi, sia politici che religiosi, si 
dovrebbe ragionare sul fatto che dopo trent’anni le salme vengono esumate, e si provvede a dare loro una 
seconda sepoltura dopo essere state trattate con prodotti chimici. Si dovrebbe pensare che questo provoca 
inquinamento e comporta un lavoro ripugnante per gli addetti cimiteriali. Pertanto sarebbe opportuno 
rivedere la normativa comunale sui cimiteri. 
 
Rientra MORELLO.   Presenti n. 19. 
 
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 l’Amministrazione Comunale: 
- ha accertato che il complesso cimiteriale del Capoluogo risulta saturo e necessita di ampliamento e 

sistemazione e ritiene pertanto necessario l’adeguamento del medesimo prevedendo l’ampliamento lungo 
il lato Est con la realizzazione di campi di inumazione e loculi e la realizzazione di un parcheggio sempre 
sul lato Est in ampliamento all’esistente 

- ha la necessità di effettuare una variante parziale al P.R.G., ai sensi dell’art. 48, comma 1, della L.R. 23 
aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per l’ampliamento e sistemazione del Cimitero 
Capoluogo, denominata “CIMITERO CAPOLUOGO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE” rientrante 
nelle fattispecie previste dal 4° comma lettere d) e h) dell’art. 50 della L.R. n. 61/85 che prevede 
l’ampliamento dell’area destinata a: 
- sedime del cimitero; 
- parcheggio; 

con il pertinente vincolo cimiteriale conseguente all’ampliamento del sedime cimiteriale e riconoscendo con 
l’occasione la destinazione a parcheggio dell’area esistente antistante il cimitero;  
 
Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha inserito l’intervento nel Programma Triennale dei lavori e 
nell’elenco annuale dei Lavori da realizzare nel 2007 prevedendo nello studio di fattibilità l’istituzione del 
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vincolo preordinato all’esproprio per il cimitero ed il parcheggio mediante la redazione di una variante 
urbanistica che preveda l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi art. 9. DPR 327/2001. 
 
Visto che con determinazione n. 31 del 27.12.2006 è stato affidato incarico al Capo Settore Uso e Assetto del 
Territorio, per la redazione di una variante parziale al PRG per l’intervento di ampliamento del Cimitero 
Capoluogo ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettere d) e h) della L.R. 61/1985; 
 
Ritenuto inoltre, trattandosi di variante parziale al PRG, di individuare nel citato comma 4, lettera d) le 
modifiche alla zonizzazione connesse all’ampliamento di cimiteri e alla ridefinizione delle fasce di rispetto 
(ampliamento del cimitero) e lettera h) l’individuazione di aeree per attrezzature pubbliche ... omissis ... 
(ampliamento del parcheggio) di cui all’articolo 50 della Legge Regionale 61/1985, le fattispecie da 
applicarsi nonché, nei successivi commi 6-7-8, il procedimento da seguirsi per la variante parziale in oggetto; 
 
Viste le comunicazioni, inviate in data 12.06.2007 ai signori: 
- TURCATO Carlo TRCCRL21P22C556E Piazzale Pontecorvo, 3 35121 Padova 
- DAINESE Pierino DNSPRN59P25G693P Via Sant’Urbano, 10/a 35020 Ponte San Nicolò 
- MAGRO Rosalia MGRRSL26R55C654K Via Milano, 7 35020 Ponte San Nicolò 
- NARDO Antonio NRDNTN26P06G855A Via Sant’Urbano, 10 35020 Ponte San Nicolò 
- NARDO Elio NRDLEI30E26G855S Via delle Granze Sud, 48 35127 Padova 
- NARDO Luca NRDLCU70H16G224W Via delle Granze Sud, 48 35127 Padova 
- NARDO Marisa NRDMRS48A67G855K Via Milano, 7 35020 Ponte San Nicolò 
- NARDO Orietta NRDRTT65E49G224O Via Beffagna, 8 35127 Padova 
- RIZZI Iole RZZLIO32L52G224P Via delle Granze Sud 35127 Padova 
quali proprietari delle aree interessate alla “CIMITERO CAPOLUOGO AMPLIAMENTO E 
SISTEMAZIONE”e ciò ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7, 8 e 10 della Legge 241/90 e 
successive modifiche ed integrazioni, inerente l’avvio del procedimento della variante in argomento; 
 
Visto che sono trascorsi i termini previsti per legge e non sono pervenute memorie scritte/documenti inerenti 
la sopraccitata comunicazione di avvio del procedimento; 
 
Ritenuto di acquisire successivamente in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva i pareri/autorizzazioni 
previsti per legge dagli articoli: 
- art. 338, commi 4 e 5, del R.D. 27.07.1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”; 
- artt. 21 e 146-159 del D.Lgs. 42/2004; 
 
Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale, in quanto non si è in 
presenza di uno strumento urbanistico generale; 
 
Preso atto che la variante rientra nella fattispecie prevista dall’art. 50, comma 4, lettere d) e h) della L.R. 
61/85, rispetta quanto previsto dal comma 5 del sopraccitato articolo e ciò con riferimento alla Circolare 
Regione Veneto n. 6 del 23.06.1998; 
 
Visti gli elaborati tecnico-progettuali della presente variante parziale denominata “CIMITERO 
CAPOLUOGO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE”, predisposti dal Settore 3° a firma dell’arch. Roberto 
Bettio e composti da: 
1. Relazione tecnica illustrativa; 
2. Valutazione di compatibilità idraulica; 
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 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
8. Tavola 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
9. Tavola 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
 
Considerato che nella Relazione Tecnica Illustrativa e relative Tavole di comparazione allegate alla 
medesima sono elencate/contenute le modifiche che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a proporre 
le modifiche in discussione che vengono qui richiamate per relationem a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
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Visto che la variante parziale al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase 
preliminare esaminata favorevolmente dalla Commissione Edilizia Comunale in data 27.06.2007 e dalla 
Terza Commissione Consiliare in data 09.07.2007; 
 
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 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. n. 1322 del 10.05.2006; 
 
Visti i pareri favorevoli a condizione: 
- dell’Unità Periferica Genio Civile di Padova sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della 

DGRV 3637/2002 e successive modifiche ed integrazioni, del 31.08.2007 prot. n. 480297; 
- del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta ai fini idraulici del 23.07.2007 prot. n. 7171; 
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 Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 
48, comma 1; 
 
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 UNANIMI (19) 
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 al P.R.G. vigente ai sensi 

dell’art. 50, comma 4, lettere d) ed h) della L.R. 61/1985 denominata “CIMITERO CAPOLUOGO 
AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE”, secondo quanto consentito dall’art. 48, comma 1, della L.R. 23 
aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, composta dai seguenti elaborati non 
materialmente allegati alla presente deliberazione: 
1. Relazione tecnica illustrativa; 
2. Valutazione di compatibilità idraulica; 
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 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
8. Tavola 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
9. Tavola 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 

 
2 Di prendere atto che successivamente all’avvenuta approvazione della presente variante parziale, in sede 

di progettazione definitiva e/o esecutiva si provvederà ad acquisire i pareri/autorizzazioni previsti dagli 
articoli: 
- art. 338, commi 4 e 5 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”; 
- art. 21 e 146-159 del D.Lgs. 42/2004; 

 
3. 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 sopraccitate; 
 
4. Di demandare al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti l’iter di 

pubblicazione previsto dall’articolo 48 della L.R. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50 COMMA 

4  LETTERE  D)  E H) DELLA L.R. 61/1985, DENOMINA= 
TA  "CIMITERO  CAPOLUOGO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIO= 
NE". 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 


