
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  63  del 17-12-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COM= 
MA  4,  LETTERA F), L.R. 61/1985 DENOMINATA "NUOVA 
BIBLIOTECA COMUNALE". ADOZIONE. 
 

 
L’anno  duemilasette addì  diciassette del mese di dicembre 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: 
BOCCON FRANCESCO 
VETTORATO GIOVANNI 
TRABUIO ERNESTO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO A 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 P MUNARI GIAMPAOLO  A 
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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Prima dell’inizio della presentazione del primo punto all’Ordine del Giorno, il consigliere Varotto chiede che 
il punto riguardante la Mozione sia anticipato al primo punto in quanto ritiene che sia importante e non 
dovrebbe richiedere una discussione molto lunga. 
Il SINDACO risponde che la Conferenza dei Capigruppo ha preso visione dell’Ordine del Giorno e non ha 
avuto niente da obiettare, anche alla luce del fatto che i punti posti all’Ordine del Giorno prima della 
Mozione sono più importanti. 
 
Il SINDACO pone in votazione la proposta del consigliere Varotto di anticipare la discussione della 
Mozione iscritta al punto 8 dell’Ordine del Giorno. 
 
Presenti n. 19.   Votanti n. 19. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 8 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo, Davanzo, Ippolito) 
CONTRARI 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
la proposta viene RESPINTA. 
 

*   *   * 
 
Il SINDACO, quindi, invita l’Assessore all’Urbanistica, Martino SCHIAVON, a presentare la proposta di 
deliberazione relativa alla Variante parziale al P.R.G. denominata “Nuova Biblioteca comunale”. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che si tratta di 
adottare la variante urbanistica per l’ampliamento della zona a standard del polo civico per la realizzazione 
della nuova biblioteca. Nella modifica che si va ad approvare è prevista la riduzione dell’area a standard 
prevista dietro ai posti auto riservati alle auto comunali, allargando invece l’area posta a sud del parcheggio 
pubblico. Tale area, che serve per realizzare la nuova biblioteca, andrà ad intaccare l’area di proprietà privata 
per circa 4.500 mq. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede all’Assessore ulteriori spiegazioni, in 
particolare il motivo per il quale si rende necessario lo spostamento della previsione progettuale dall’area 
inizialmente individuata dietro il parcheggio riservato del Comune all’adiacente area di proprietà privata. 
Chiede inoltre quali ulteriori oneri finanziari comporta questo esproprio. 
 
DAVANZO ALESSANDRO – Consigliere:   Dichiara di non aver capito bene alcuni aspetti, pur avendo 
assistito all’ultima riunione della Terza Commissione Consiliare e chiede all’Assessore di spiegare, 
relativamente al perimetro sud dove c’è attualmente il parcheggio dei mezzi comunali, se l’area viene 
completamente modificata o rimane in parte com’è, dato che ritiene che sarebbe opportuno, in quel punto, 
mantenere un collegamento con la strada. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede all’Assessore all’Urbanistica, come 
mai si va ad approvare una nuova variante relativa alla biblioteca e di spiegare ai cittadini presenti perché si 
rende necessaria questa modifica. Inoltre chiede, nel caso vi fossero stati degli incontri con il cittadino 
interessato, cosa abbia portato a questa modifica della previsione precedente. 
In secondo luogo chiede quale sia precisamente l’importo della prestazione del professionista incaricato di 
predisporre il progetto preliminare, perché non lo ha trovato riportato da nessuna parte. 
Chiede inoltre che vengano illustrate le previsioni progettuali precedenti nelle quali si individuava una zona 
diversa spiegando i motivi che hanno portato alla modifica. Infatti di varianti in Consiglio Comunale ne 
passano molte e sarebbe il caso di capire come si giustificano. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ritiene che questa variante sia veramente 
importante. Ricorda di essere stato forse l’unico in passato ad insistere perché fossero acquistati 20.000 mq 
di terreno nella zona in cui si prevedeva di costruire il nuovo municipio. All’epoca la proposta non fu 
appoggiata e l’esproprio fu ridotto ad 11.000 mq. Ritiene che oramai la biblioteca sia in difficoltà e che il 
fabbricato dove si trova abbia concluso la sua epoca. Auspica quindi che quanto prima venga realizzato un 
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nuovo edificio che possa ospitare un po’ tutti (ragazzi, pensionati e donne), anche perché, grazie ad una 
capace e corretta gestione, la biblioteca di Ponte San Nicolò si è inserita a livelli molto alti all’interno della 
Provincia di Padova. Per questo ha necessità di essere collocata in un edificio idoneo, sicuro e civile anche 
perché non è corretto lasciare i dipendenti lavorare nell’attuale struttura. Sottolinea che se la biblioteca di 
Ponte San Nicolò ha raggiunto gli ottimi livelli che vengono riconosciuti in ambito provinciale è per merito 
della signora Doriana Ranzato che ha saputo valorizzare la cultura all’interno del territorio. 
Ricollegandosi all’intervento del consigliere Davanzo, trova che, dovendo fare l’esproprio, sia utile che 
venga mantenuto il collegamento con Viale del Lavoro perché è stato costruito sul confine e quindi anche il 
proprietario del terreno potrebbe costruire, perché la legge glielo consente, sul confine. Sarebbe invece utile 
mantenere una fascia di rispetto di almeno cinque metri anche per poter essere in grado di far la 
manutenzione agli edifici comunali. Quindi chiede che l’esproprio sia portato dagli attuali 11.000 mq a 
15.000 mq. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Si scusa anzitutto per poter fare riferimento esclusivamente alla 
documentazione cartacea e non poter proiettare il file con la variante. Spiega che l’elaborato identifica bene 
le aree interessate dalla modifica. Tale modifica consiste nel togliere le aree a standard poste dietro il 
parcheggio riservato ai mezzi comunali per poi ampliare verso sud. 
Prosegue sottolineando che, con questo atto, si va ad approvare solo una variante urbanistica e quindi non si 
approvano né i costi di esproprio, né le opere da eseguirsi, né altro. La variante è necessaria per poter 
eseguire l’opera: non si decide nulla sull’esproprio o sui suoi costi o sul costo dell’opera. Spiega che la 
modifica dell’area si è resa necessaria perché c’è stato un progetto preliminare dell’opera nel quale si è 
constatato che, per assecondare le esigenze di avere una biblioteca secondo i nuovi canoni architettonici, 
urbanistici e di fruibilità da parte di tutti ed anche un archivio informatizzato per il Comune, c’è la necessità 
di avere una determinata superficie. Quindi, a seguito del progetto preliminare che identifica un 
macrosistema, si è pensato di riorganizzare l’area da modificare. 
Sul fatto che sarebbe utile mantenere un passaggio sul retro del parcheggio riservato ai mezzi comunali, 
risponde che l’intenzione è quella di creare un polo civico con un ingresso principale per la Sede Municipale, 
per la Sala Civica e per la futura biblioteca. Pertanto la previsione di lasciare un accesso secondario da 
un’altra parte rischierebbe di creare situazioni di disagio poco piacevoli. Quindi si è pensato 
momentaneamente di accantonare questa possibilità per studiare altre soluzioni. A questo proposito, informa 
che, martedì scorso, nel corso della visione dello studio sulla ciclabilità è stato fatto notare che c’è la 
possibilità di realizzare un percorso ciclopedonale in un altro sito per accedere al municipio. 
Informa inoltre che, con il privato, non ci sono stati accordi. Gli è stato esclusivamente comunicato l’avvio 
del procedimento ai sensi della Legge 241. 
Per quanto riguarda i costi, ribadisce che si tratta solo di una variante e quindi non sono stati quantificati. Sul 
fatto poi che si tratti dell’ennesima variante, risponde che di varianti ce ne saranno altre, dato che il Piano 
Regolatore è uno strumento che fortunatamente non è “ingessato” e la legge consente che ogni 
Amministrazione possa modificarlo quando ne sorge la necessità. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara che la variante urbanistica è una 
previsione d’obbligo per quanto riguarda il progetto che successivamente si andrà ad approvare. 
Evidenzia che l’Assessore non ha riferito quanto è stato speso per farlo fare da un progettista al quale è stato 
dato un incarico fiduciario che comunque utilizza soldi pubblici. 
Ricorda che questa previsione urbanistica deriva da una precedente previsione, decisa a suo tempo, di 
spostare la biblioteca da via Aldo Moro con conseguente alienazione dell’area che verrà destinata alla 
realizzazione di opere residenziali di diversi metri cubi andando a peggiorare la situazione già precaria di 
quella zona. Ricorda inoltre che la Lega a suo tempo si oppose fermamente a questa previsione urbanistica. 
Dichiara che l’Amministrazione, anche in questa occasione, naviga a vista perché anche in una precedente 
previsione urbanistica era stata fatta sempre senza sapere esattamente cosa si andava a fare. 
Molti anni fa le amministrazioni precedenti hanno previsto di fare il nuovo municipio e la nuova sala 
polivalente, ma non hanno saputo prevedere le necessità del futuro. 
Adesso c’è un immobile di cui non si sa più cosa fare e la biblioteca che non può più restare lì. Ed invece di 
pensare ad utilizzare qualche edificio già esistente, si afferma che la biblioteca va costruita ex novo con un 
costo che, secondo il preventivo sommario di spesa, si aggira sui 2.100.000 euro. Questo i cittadini devono 
saperlo, perché devono sapere i soldi dove vanno. 
Ritiene che la caratteristica di questa Amministrazione sia quella di creare sempre infrastrutture nuove per 
lasciare il segno del proprio passaggio. Adesso ci si trova spaesati di fronte a questa variante perché ci si 
trova di fronte ad opere nuove. È vero che adesso si sta discutendo solo della variante, ma è ovvio che questa 
previsione urbanistica sfocerà in una nuova opera da realizzare. 
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Per quanto riguarda i rapporti con il proprietario interessato, dichiara di aver letto tutta la documentazione ed 
in effetti non c’è molto da fare, anche perché l’edificio privato esistente risulta essere ancora privo di 
abitabilità e di destinazione peraltro situato in zona agricola. È vero poi che ora non si decide dell’esproprio, 
ma anche questo è una conseguenza naturale, che verrà pagata con una cifra irrisoria al mq. 
Chiede come mai si decida di espropriare un’area così ampia dato che, andando ad analizzare le planimetrie, 
per realizzare la nuova biblioteca secondo il progetto preliminare l’area necessaria è molto più esigua. Forse 
perché già si prevede di fare un ulteriore ampliamento della biblioteca. 
Ritiene che le cose vadano fatte con maggior oculatezza controllando bene cosa possano provocare tali 
previsioni. Inoltre a suo parere andrebbe riqualificato maggiormente il patrimonio già esistente che invece 
viene lasciato lì, come Villa Crescente, il cui recupero viene rinviato di amministrazione in amministrazione. 
Conclude affermando che la Lega vede in questa variante una nuova spesa che costerà circa 2.100.000 euro e 
graverà sui cittadini di Ponte San Nicolò. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Relativamente al luogo in cui verrà costruita la 
nuova biblioteca, dopo ampia discussione in gruppo e con l’Assessore ai Lavori Pubblici, dichiara di 
concordare pienamente con l’Amministrazione sulla scelta fatta. Inizialmente infatti, quando si parlava della 
nuova biblioteca, alcuni cittadini del centro storico di Ponte San Nicolò chiedevano che venisse realizzata 
nella vecchia sede municipale. Poi, a seguito di attento esame del fabbricato esistente e della normativa, si è 
constatato che ciò non era possibile, tanto che la vecchia sede è stata destinata ad altro e si è scelta l’area 
adiacente al nuovo municipio. Quindi una strada alternativa è stata attentamente vagliata, ma poi si è deciso 
di costruire un edificio completamente nuovo costruito secondo le moderne tecnologie. Si dichiara convinta 
che sarà un bell’edificio, soprattutto funzionale, e ritiene che, alla fine, sia ubicato nel luogo più adeguato 
perché vicino alla sede municipale e in un’area accessibile per la futura pista ciclabile di viale del Lavoro ed 
anche perché in quest’area spera di vedere realizzata il progetto della nuova passerella di collegamento con il 
capoluogo. Auspica che anche la spesa possa essere sostenuta senza grosse difficoltà, e le progettazioni fatte 
dimostrano l’impegno che questa Amministrazione ha dedicato per portare a termine questo progetto. 
 
DAVANZO ALESSANDRO – Consigliere:   Dichiara di ritenere opportuno, sentiti anche i colleghi 
consiglieri, se possibile, di inserire in variante il passaggio verso viale del Lavoro, perché dovendo approvare 
una variante, vale la pena di approvarla con il più ampio consenso possibile e tarparsi le ali oggi su Viale del 
Lavoro significa precludersi da subito un passaggio che potrà essere una pista ciclabile o altro. 
Ritiene che non siano quei venti metri in più che potranno diventare il luogo di degrado di Ponte San Nicolò. 
Crede che sacrificare qualche metro non crei particolari problemi alla possibilità edificatoria, ma è 
importante fin da ora mantenere il collegamento con Viale del Lavoro anche per poter, un domani, ripensare 
la viabilità complessiva della zona. Tarparsi le ali oggi potrebbe dire fare qualcosa di cui un domani ci si 
potrebbe pentire. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ritiene che se anche si sta discutendo 
esclusivamente di una variante urbanistica, questo non sia altro che un passaggio obbligato per la 
realizzazione della futura biblioteca e quindi sia del tutto pertinente parlare anche dei costi e della natura 
dell’intervento. Una nuova biblioteca per Ponte San Nicolò è sicuramente un’ottima cosa, ma certamente non 
tale da giustificare, a giudizio della Lega, costi di due-tre milioni di euro. Si tratta del solito intervento frutto 
di improvvisazione da parte di questa Amministrazione. Chiede alla Giunta di riferire se sono state studiate e 
valutate anche soluzioni alternative. Chiede ad esempio se in via Aldo Moro, al posto del vecchio fabbricato, 
non se ne poteva costruire uno nuovo ricavando nello stesso spazio la nuova biblioteca, o se, in fase di 
progettazione del nuovo municipio non si poteva prevedere già la nuova biblioteca, dato che il problema 
della sede di via Aldo Moro c’era già da anni. Vi sono state quindi, a suo parere, delle gravi lacune in fase di 
previsione e progettazione della nuova biblioteca. Anche se indubbiamente la Biblioteca ha un valore 
importante per la collettività, non si può condividere una spesa di tre milioni di euro per la realizzazione 
dell’ennesima opera faraonica da parte di questa Amministrazione. Quindi chiede che la Giunta renda conto 
puntualmente dei costi di realizzazione dell’opera, confermando o smentendo i valori che sono stati indicati. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che, pensando al futuro, la biblioteca 
deve avere naturalmente una sua utilità. Rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora, dichiara che questa 
Amministrazione ha operato tappandosi le orecchie e proseguendo per la propria strada senza considerare 
che vi saranno altre amministrazioni che giudicheranno e gli errori verranno fuori dopo. La cittadinanza 
saprà giudicare. 
Spiega che una biblioteca deve essere accessibile a tutti avendo particolare riguardo per anziani e 
diversamente abili. Di conseguenza, per garantire questa accessibilità, le biblioteche dovrebbero essere tutte 
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ad un unico piano, qui spazio ce n’è a sufficienza e non è il caso di prevedere più piani, collegati magari da 
ascensori. Suggerisce quindi di non ascoltare eventuali architetti che vorrebbero sviluppare lo spazio su più 
piani, con conseguenze che poi si ripercuotono su tutta la cittadinanza. Ribadisce che la biblioteca deve 
invece svilupparsi tutta al piano terra, con ampie finestre per la luce naturale e quindi sprecare meno energia 
possibile. Auspica che questo suggerimento venga tenuto in debita considerazione e che venga coinvolto in 
questa progettazione anche l’ufficio tecnico comunale. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede come mai c’è già l’esigenza di fare un 
nuovo archivio e se quello della nuova sede municipale è già insufficiente o sottostimato e cosa inciderebbe, 
dal punto di vista della spesa, realizzare un nuovo archivio nel complesso della nuova biblioteca. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Rispetto alla richiesta del consigliere Davanzo di creare un 
passaggio dietro la rimessa delle auto comunali, risponde che, ora come ora, non è possibile perché i 
documenti sono già predisposti e non si riesce a modificare l’adozione della variante, tuttavia si può in 
questa sede assumere l’impegno di presentare un’osservazione alla variante che tenga conto del passaggio, in 
modo tale che nel momento dell’approvazione si possa accogliere tale osservazione. 
Dichiara che ogni volta che viene presentata una variante, c’è sempre l’accusa di improvvisazione sollevata 
da una parte della minoranza. Risponde a questa parte della minoranza anzitutto che tutte le varianti 
presentate nel corso di questa Amministrazione da parte dell’Assessorato all’Urbanistica sono state 
predisposte dall’ufficio tecnico comunale, eccetto tre: questo a dimostrazione che l’Assessore si fa 
continuamente consigliare dagli uffici. In secondo luogo tutte le varianti sono state approvate dalla Regione 
Veneto e inoltre, dove si poteva, sono state tutte attuate in modo diretto dall’Amministrazione Comunale. 
Per cui non capisce da dove scaturisca questa accusa di improvvisazione, forse piuttosto verrebbe da dire che 
è la critica ad essere improvvisata perché dire anche che, al posto dell’attuale biblioteca, ci sarà un notevole 
volume edificabile non risponde al vero perché il volume sarà esattamente quello dell’intero plesso esistente 
e sarà destinato a residenza. 
Ricorda che a suo tempo, in scadenza di legge regionale, è stata fatta una variante al Piano Regolatore dove 
si disponeva di spostare la biblioteca in un altro sito: obbligo di legge vuole che se si toglie un mq. di 
standard da una parte si deve metterlo da un’altra. Quindi in scadenza di legge regionale, fine febbraio 2005, 
si è tolto un mq. di biblioteca da una parte e lo si è messo dall’altra. Passati due anni si va ad eseguire il 
programma amministrativo andando a realizzare la nuova biblioteca comunale. L’incarico è stato dato 
dall’ufficio tecnico comunale ad un ingegnere e architetto che ha detto che quell’uno tolto da una parte, 
andava riportato dall’altra nel modo in cui è stata predisposta la variante. Ribadisce che si sta parlando di una 
nuova previsione urbanistica, quindi non si sta decidendo nulla sul progetto della biblioteca, se di uno due o 
cinque piani, si parlerà di biblioteca quando ci sarà il progetto definitivo. Relativamente ai costi per il 
progettista, risponde che l’incarico è stato dato dall’ufficio tecnico comunale il quale può dare tutte le 
delucidazioni del caso. 
Relativamente alla cifra di tre milioni di euro per la realizzazione della biblioteca, ricorda che c’è una legge 
dello Stato per la quale qualsiasi nuova opera pubblica deve essere classificata come opera d’arte. Pertanto i 
nuovi sistemi informatici e le nuove tipologie costruttive completamente diversi da quelli di 30 anni fa, 
portano a questi costi. 
Sulla questione dell’archivio, risponde che gli attuali archivi presenti all’interno della sede municipale sono 
“a vista” e nel giro di pochi anni si arriverà alla saturazione. Si vuole invece realizzare un archivio diverso, 
con il raggruppamento anche di quello storico, che sia meccanizzato, informatizzato e con 
l’autocompattatore proprio perché, come suggerito dal consigliere Miolo, si vuole pensare sulla lunga 
distanza. Il costo non dovrebbe essere eccessivo perché comunque la parte che lo ospiterà sarà all’interno 
molto semplice e la spesa più consistente probabilmente riguarderà proprio l’autocompattatore. 
 
SINDACO:   Rispetto alla terza richiesta di intervento da parte del consigliere Marco Schiavon, dichiara che 
si tratta, a suo parere, di una forma di ostracismo ed invita pertanto i consiglieri a fare interventi pertinenti 
all’argomento. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che il Sindaco sta svolgendo bene il 
suo lavoro di Presidente in quanto cerca di centellinare gli interventi ai consiglieri. 
 
SINDACO:   Invita a guardare l’operato di certi Sindaci della Lega che addirittura non consentono la 
discussione. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Per entrare nell’argomento afferma che sono 
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state dette molte cose che la Lega non condivide. La risposta data dall’Assessore Martino Schiavon al 
consigliere Davanzo sulla possibilità di fare osservazioni alla variante, sostiene che è troppo comodo dire che 
i documenti sono già pronti e non si possono modificare. Ribadisce che verificando la documentazione, 
l’area soggetta a vincolo è notevolmente superiore rispetto a quella che risulta dal progetto preliminare e non 
è stato spiegato il perché. 
Ricorda di non avere avuto risposta neppure alla richiesta di sapere quanto è costato al Comune di Ponte San 
Nicolò il progettista di questa variante e ricorda che si tratta di soldi pubblici che qualcuno deve sapere, dato 
che nella documentazione non è scritto da nessuna parte. 
Sul fatto dell’improvvisazione, ribadisce che, pur essendoci la scadenza di una legge regionale, questa 
Amministrazione ha agito e agisce sempre in fretta e in furia senza meditare e valutare con calma le cose, 
secondo le esigenze vere dei cittadini. Il fatto che la Regione abbia approvato le varianti è normale perché si 
tratta di varianti tecniche, saranno i cittadini e soprattutto i consiglieri di minoranza che vanno a controllare 
l’operato dell’Amministrazione, perché sono stati eletti per questo motivo. 
Il volume dell’edificio che c’è in via Aldo Moro è attualmente destinato ad attività pubblica, ma con quella 
stessa volumetria verrà fuori molto più di un appartamento residenziale e di conseguenza più famiglie e più 
problemi connessi alla viabilità. Ricorda che in passato, proprio nella stessa zona, vi fu un referendum per 
spostare un edificio di nove appartamenti in  un altro luogo. 
Relativamente all’archivio, dichiara che anche la Lega ha rilevato questa assurdità e cioè che un nuovo 
archivio comunale, quello presso la nuova sede municipale, ha la durata di soli cinque anni. Questo significa 
non riuscire a programmare bene le cose. Ricorda che il problema dell’archivio comunque era stato sollevato 
a suo tempo dal gruppo Lega ed ora ha avuto conferma. Dichiara che, dato che si tratta di soldi pubblici 
bisogna essere attenti e operare non come questa amministrazione che naviga un po’ a vista con la previsione 
di opere nuove che sembrano pensate il giorno prima e messe in atto il giorno dopo. 
Invita a fare, certe volte, anche marcia indietro cercando qualche accordo anche con il resto della 
cittadinanza facendo anche un po’ di autocritica che non sarebbe male. 
Conclude affermando che se la variante resterà così, la Lega darà voto contrario. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Sulla questione dell’improvvisazione, 
afferma che non ci si riferisce alla singola variante o all’Assessore specifico, ma si intende l’improvvisazione 
dell’intera Amministrazione. 
Quello che la minoranza si chiede è come mai non si sia potuto prevedere inizialmente insieme al nuovo 
municipio anche la nuova biblioteca o perché non siano state prese in considerazione soluzioni alternative. 
Quel che lascia perplessi i consiglieri della Lega è il costo esorbitante dell’opera, perché tre milioni di euro 
sembrano assolutamente non giustificati e si meraviglia che i componenti della maggioranza siano tutti 
concordi nel ritenere congruo un costo del genere. Chiede al capogruppo di maggioranza di dire 
espressamente che il costo di tre milioni di euro è giusto e che la collettività lo può affrontare, perché se si 
approvano spese del genere, diventa difficile poi in sede di bilancio accettare affermazioni degli stessi 
consiglieri che lamentano il fatto che le risorse a disposizione sono sempre meno. 
Per questi motivi la Lega esprimerà voto contrario alla proposta di variante. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di provare un vero fastidio nel 
sentir ripetere in continuazione che si naviga a vista da chi evidentemente non sa da quanto tempo a Ponte 
San Nicolò si sta parlando della nuova biblioteca. Dichiara che per tutte le opere realizzate a Ponte San 
Nicolò non c’è mai stato un navigare a vista ed anzi c’è stata una grande assunzione di responsabilità per 
quanto riguarda i costi, dato che tutte le opere realizzate a Ponte San Nicolò sono state fatte assicurandosi 
che vi fosse la copertura finanziaria. Probabilmente c’è più un “parlare a vista” da parte di qualcuno che una 
volta parla di due, poi di tre milioni di euro inventando cifre nuove di volta in volta. Questa volta chi ha 
variato le cifre è stata la minoranza. Da parte sua approva invece l’operato di questa Amministrazione che 
continua ad andare avanti, senza fermarsi e cercando sempre le soluzioni ai problemi. Rivolgendosi al 
consigliere Marco Schiavon dichiara che ha occasione di parlare con cittadini di Ponte San Nicolò, dell’una e 
dell’altra parte, e che se c’è una cosa che tutti i cittadini riconoscono è che questa Amministrazione è sempre 
stata attiva e presente nel territorio per cui può darsi che qualcuno faccia certe affermazioni, ma è anche vero 
che qualcun altro non è bene informato. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Rivolgendosi al consigliere Zaramella che ha 
chiamato in causa tutta l’Amministrazione sui costi dell’opera, risponde che non si sta andando ad approvare 
nessuna spesa di tre milioni di euro per la biblioteca, ma solo l’adozione di una variante parziale al P.R.G. 
con l’individuazione di un’area. 
Sicuramente la variante potrà essere migliorata, magari anche accogliendo il suggerimento del consigliere 
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Davanzo, con lo strumento delle osservazioni. Tuttavia del costo della biblioteca in questa sede proprio non 
se ne deve parlare, si deve parlare esclusivamente della scelta di fare un’opera e del luogo dove realizzarla. 
Ribadisce che, su questi punti, si trova completamente d’accordo con l’Amministrazione per i motivi esposti 
in precedenza. Sul fatto dell’improvvisazione poi, riprendendo quanto già detto dalla consigliera Lucina 
Rigoni, afferma che di questa biblioteca tutti i cittadini e insegnanti della scuola sentono parlare ormai da 
molti anni, almeno dal 2002, tanto che da alcuni era stato chiesto, come spiegato in precedenza, di realizzare 
la nuova biblioteca nella vecchia sede municipale che peraltro non è risultata idonea per una serie di motivi e 
quindi si è deciso di spostarla al di qua del ponte, ma con la realizzazione della passerella il collegamento 
con il capoluogo verrà garantito. Dei costi si parlerà in un momento successivo, quando ci saranno i progetti. 
Ribadisce che non c’è quindi nessuna improvvisazione. 
 
SINDACO:   Ritiene opportuno passare alla votazione sulla proposta di deliberazione che, sottolinea su 
sollecitazione del consigliere Marco Schiavon, riguarda esclusivamente l’adozione della variante urbanistica 
e niente di più, riservandosi di valutare la fattibilità di un accesso da Viale del Lavoro, ovviamente a seguito 
di eventuali osservazioni alla variante. 
Rivolto al consigliere Marco Schiavon, afferma di avere l’impressione che certe riunioni della Padania 
facciano montare la testa ai consiglieri della Lega che sono stati contradditori fra di loro. Infatti mentre il 
consigliere Miolo si raccomanda che venga fatta una biblioteca luminosa, con vetrate, e che non sia a più 
piani, altri consiglieri dello stesso gruppo propongono di realizzare la biblioteca su edifici di tre piani, che fra 
l’altro in passato sono stati dichiarati non idonei, come la vecchia sede municipale. Quindi afferma che di 
fatto di contraddizioni e di improvvisazioni la Lega può dare lezione. 
 
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 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 con l’approvazione dello studio di fattibilità dei lavori per la costruzione 
della nuova Biblioteca comunale, ha rilevato la necessità, di rivedere l’ampiezza ed il perimetro del 
lotto/area a servizio della biblioteca al fine di consentire una migliore e più idonea ubicazione 
dell’edificio all’interno del medesimo in funzione delle esigenze e bisogni che detto edificio dovrà 
soddisfare. 

 
Visto che nel PRG vigente non è prevista per l’intera area oggetto dello studio di fattibilità la destinazione a 
Area per interesse collettivo 17 - biblioteca e ritenuto necessario provvedere all’inserimento di detta 
previsione urbanistica propedeutica alla realizzazione dell’opera pubblica; 
 
Considerato che, per dare attuazione a quanto premesso, risulta necessario provvedere a redigere una 
variante urbanistica ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. f) della L.R. 61/1985 e s.m.i. prevedendo la 
riclassificazione di parte di area da Zona Agricola E2 ad Area per interesse collettivo 17-biblioteca e di una 
modesta porzione di area da Area per interesse collettivo 17 - biblioteca a Zona Agricola E2; 
 
Rilevato, a seguito di quanto sopra, la necessita di modificare il PRG, con l’adozione di una VARIANTE 
PARZIALE denominata “Nuova Biblioteca comunale” rientrante nelle fattispecie delle modifiche alle 
previsioni previste dall’art. 50, comma 4, lett. f) della L.R. 61/1985; 
 
Visto che con determinazione del Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 60 del 04.12.2007, è stato 
affidato incarico al medesimo Settore, per la redazione della variante parziale al P.R.G. denominata “Nuova 
Biblioteca comunale” ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. f) della L.R. 61/1985; 
 
Vista le comunicazioni, inviate in data 05.12.2007 e in data 10.12.2007 al signor Nicoletto Giorgio, residente 
a Ponte San Nicolò, quale proprietario dell’area interessato alla previsione di “realizzazione della nuova 
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Biblioteca comunale” 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 e 
ritenuto di riservarsi di valutare eventuali memorie/documenti che il proprietario che potrà far pervenire a 
questa Amministrazione; 
 
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; 
 
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 12.12.2007 e dalla Terza Commissione 
Consiliare in data 11.12.2007; 
 
Visti gli elaborati tecnico progettuali della presente variante parziale denominata “Nuova Biblioteca 
comunale” 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 05.12.2007 e successiva integrazione in 
data 10.12.2007 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; 
 
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 13 (Ponte San Nicolò Democratico, Davanzo) 
CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 1 (Varotto) 
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 “Nuova 

Biblioteca comunale” al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. f) della L.R. 61/1985 e 
successive modifiche ed integrazioni, composta dai seguenti elaborati non materialmente allegati alla 
presente deliberazione: 
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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; 

 
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 la prescritta comunicazione sopra citata; 
 
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,  LETTERA F), L.R. 61/1985 DENOMINATA "NUOVA 
BIBLIOTECA COMUNALE". 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. 
 
10-12-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
10-12-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 


