
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.   3  del 20-02-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "MASIERO". APPROVAZIONE. 
 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  venti del mese di febbraio alle ore 18.30 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: 
VETTORATO GIOVANNI 
RIGONI MARIA LUCINA 
MUNARI GIAMPAOLO 
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  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
BETTIO CARLO P 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   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 
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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 si tratta di 
approvare il Piano di Lottizzazione denominato “Masiero”, situato in via Giorato. Avvalendosi del 
videoproiettore indica ai presenti l’ambito dell’intervento che è soggetto a strumento urbanistico attuativo. 
L’intervento è composto di due edifici con una volumetria di 800 mc. ciascuno. L’obbligo del Piano di 
Lottizzazione deriva anche dal fatto che i proprietari hanno dovuto subire degli espropri per la realizzazione 
della Variante “dell’Olmo”. La cartografia individua anche le aree che verranno cedute al Comune per la 
realizzazione di verde, parcheggio e di un tratto stradale oltre alla tombinatura di un fosso esistente per 
consentire l’allargamento della strada. Fa presente che la convenzione prevede la cessione al Comune delle 
aree destinate a standard. Infine il piano prevede la collocazione di un filare di alberi che funzioni da filtro 
nei confronti dei rumori provenienti dalla nuova strada provinciale. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che a prima vista si tratta di un 
intervento modesto perché la cubatura è effettivamente ridotta. È rilevante invece la quantità di infrastrutture 
che il Comune richiede per poter concedere la costruzione di questi 1600 mc. a richiedenti che non hanno 
certo intenzione di speculare. Con quella volumetria si potranno realizzare due bifamiliari per complessivi 
quattro alloggi. 
Vorrebbe capire come mai si sia arrivati, per poter realizzare un intervento così minuto a livello di cubatura, 
a prescrivere un piano di lottizzazione con cessione di aree, verde ed altre infrastrutture, che richiede tra 
l’altro un iter molto complesso, molto burocratico con l’elaborazione di molte tavole. 
Questo fa sorgere delle perplessità avendo anche presente alcuni positivi esempi di progettazioni unitarie che 
non hanno richiesto un simile dispendio in fase progettuale. Chiede pertanto per quali motivi 
l’Amministrazione abbia preteso un Piano di Lottizzazione anziché trovare un accordo diverso, trattandosi di 
una cubatura veramente bassa, per cui si potrebbe pensare anche ad un intervento diretto. 
Va anche detto che la parte fronte strada era stata prevista a verde, ma quel proprietario non ha aderito a 
questa previsione urbanistica. Quindi si tratta di un piano di lottizzazione parziale perché comprende solo la 
parte che ha potuto lottizzare da sola, mentre la parte di fronte non partirà mai e l’Amministrazione ha fatto 
un parziale buco nell’acqua perché non è riuscita ad ottenere quello che aveva previsto riguardo alle opere di 
urbanizzazione. Vorrebbe capire meglio perché ci sono queste previsioni e come mai c’è, come sempre, 
questa burocrazia notevole per poter ottenere pochi alloggi che comunque servono a delle persone che non 
devono certo speculare. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che si tratta di un piano di lottizzazione perché uno dei 
principali obblighi di un’Amministrazione è quello del governo del proprio territorio. Prevedere un Piano di 
Lottizzazione anziché un intervento unitario è giustificato dal fatto che nell’intervento unitario non vi è 
cessione di area pubblica, se non attraverso accordi di tipo bonario, nel PDL invece vi sono cessioni d’area a 
standard per obbligo di legge (Legge 11 del 2004). Nella prospettiva di governo del territorio c’è quindi la 
possibilità di prevedere dei Piani di Lottizzazione dove se ne ravvisi la necessità: in questo caso 
l’Amministrazione precedente ha ritenuto, a suo parere giustamente, di prevedere un Piano di Lottizzazione 
in quell’ambito perché c’è una strada da sistemare, ci sono delle abitazioni, manca un parcheggio, manca del 
verde. Tutte queste cose sono state codificate attraverso un Piano di Lottizzazione. Il “buco nell’acqua” di 
cui parla il Consigliere Schiavon Marco si riferisce al fatto che la parte a nord non ha aderito al PDL e questo 
lo consente la legge purché coloro che vi aderiscono abbiano almeno il 51% della proprietà. È per questo 
motivo che quel verde non viene realizzato ma, in contropartita, chi lottizza deve trovare il verde necessario 
per assecondare la richiesta di legge. Quindi comunque il minimo di legge viene garantito. Se un domani 
quel cittadino vorrà fare qualcosa sa che la destinazione è a verde pubblico e comunque si valuterà in quel 
momento cosa fare. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara che l’Assessore Martino Schiavon 
ha detto delle cose non vere perché dovrebbe sapere che a Ponte San Nicolò ci sono state cessioni di aree 
relativamente a progettazioni unitarie e non di tipo bonario perché sono state imposte dal Comune, perché 
chi le realizza deve anche cederle. Le progettazioni unitarie snelliscono la burocrazia e quindi è stato un bene 
che l’Assessore le abbia fatte a Ponte San Nicolò. Quindi la critica non riguarda assolutamente le 
progettazioni unitarie, ma il fatto che con questo governo del territorio si prevedano degli obblighi 
contrattuali così onerosi e penalizzanti per ditte lottizzanti che sicuramente non hanno intenzione di 
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speculare. Questa è una gestione della precedente Amministrazione che ha forzato delle esigenze di alcune 
persone costringendole, se lo vogliono, a realizzare un Piano di Lottizzazione così piccolo. Senza contare poi 
che gli oneri di urbanizzazione primaria, che vengono scomputati, sicuramente sono inferiori alle opere da 
realizzare e quindi si tratta di una penalizzazione superiore. Quindi chiede dove erano gli amministratori 
precedenti quando è stata richiesta quest’opera, soprattutto in considerazione del fatto che una parte non ha 
aderito, dato che si cerca sempre di prevedere una possibilità concreta e totale se si può, soprattutto se si 
tratta di lottizzazioni così piccole. É vero che la legge parla del 51% che se c’è fa in modo che la 
lottizzazione parta comunque, tuttavia l’Amministrazione avrebbe dovuto, a suo parere, gestire la cosa 
diversamente. Sottolinea inoltre che quella dell’Assessore Martino Schiavon è la politica del “vedremo”, cioè 
prima si fanno le cose e poi si vedrà. Bisogna cercare di risolvere i problemi prima, se possibile, soprattutto 
quando si parla di governo del territorio cercando di evitare problemi futuri che magari ricadono su altre 
amministrazioni. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Rileva che la strada di cui si chiede 
l’allargamento non finisce nell’incrocio, perché c’è il territorio di un proprietario che non darà mai 
l’adesione.  
Chiede se sia possibile, in prospettiva, prevedere un allargamento della strada ad opera dell’Amministrazione 
perché altrimenti in quel punto la strada diventerebbe un imbuto. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Ritiene di aver già risposto relativamente alle penalizzazioni. Per 
quanto riguarda presunte falsità dette, ribadisce che nel progetto unitario la cessione delle aree è di tipo 
bonario e quindi l’Amministrazione si pone nei confronti del cittadino chiedendo qualcosa, che può essere un 
pezzo di strada o altro. Per quanto riguarda invece i PUA non c’è trattazione con l’Amministrazione 
comunale, c’è un obbligo da parte del cittadino. Ricorda al Consigliere Schiavon Marco, che continua a 
riprenderlo su questioni di urbanistica, di aver fatto, in tre anni di assessorato, un buon numero di varianti 
urbanistiche che sono state tutte approvate dagli organi superiori con pochissime osservazioni poste. 
Sottolinea che tutte le varianti sono state approvate dagli organi superiori i quali valutano non solo l’aspetto 
tecnico, ma anche l’aspetto dell’opportunità della scelta relativamente al contesto delle varianti. Quindi 
rifiuta fermamente le ripetute accuse di “urbanistica delle promesse” o di “urbanistica pasticciata” che il 
Consigliere Schiavon Marco gli rivolge. Ribadisce che le osservazioni presentate sono state pochissime da 
parte dei cittadini, nessuna da parte della minoranza e qualcuna presentata dagli stessi uffici che si sono 
accorti che qualcosa poteva essere perfezionato. La Regione Veneto, che è l’organo di controllo, non solo ha 
approvato tutte le varianti, ma lo ha fatto anche senza alcuna prescrizione. 
Per quanto riguarda la questione dell’imbuto stradale sollevata dal Consigliere Miolo, dichiara che oggi si va 
ad approvare il Piano di Lottizzazione e quindi ci si impegna a verificare tale piano, ma assicura che 
comunque ci si sta già adoperando per sistemare anche quell’ambito. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Dichiara che il Gruppo Lega Nord – Liga 
Veneta Padania voterà con un voto di astensione per le motivazioni espresse. Per quanto riguarda l’Assessore 
Martino Schiavon afferma che non vi è alcun attacco personale, ma i rilievi sono solo di tipo politico. 
Ricorda di avergli fatto anche dei complimenti per la gestione del suo assessorato che quindi non è tutta 
sbagliata. Tuttavia, come capita ovunque, alcune volte si fanno delle scelte buone altre volte meno buone e 
come opposizione lui si sente in dovere, anche come addetto ai lavori, di fare delle osservazioni che sono 
comunque oggettive. 
 
SINDACO:   Rileva che, a suo parere, diversamente da quanto da ultimo affermato dal Consigliere Schiavon 
Marco, sono state fatte delle affermazioni di carattere personale e l’Assessore ha ritenuto legittimamente di 
dover fare delle precisazioni. A volte, forse nella foga di voler esporre le proprie ragioni, non ci si rende 
conto di ciò che si dice. 
 
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: 
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� la Giunta Comunale con deliberazione n. 108 del 07.11.2007, esecutiva, ha adottato il Piano di 
Lottizzazione denominato “MASIERO” ai sensi dell’art. 20, comma 13, della L.R. 11/2004 d’iniziativa 
privata, in Via C. Giorato presentato dai signori Masiero Daniela, Walter, Diego, Emanuele, residenti a 
Ponte San Nicolò in Via C. Giorato, civici 109/1, 105, 107 e 109 quale Ditta Lottizzante; 

� il Piano adottato ha seguito la procedura di legge prevista dall’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive 
modifiche ed integrazioni entro i termini stabiliti: 
- pubblicazione all’Albo pretorio dell’avviso di deposito e mediante manifesti; 
- deposito presso la segreteria per 10 giorni dal 13.11.2007 al 23.11.2007; 
- nei venti giorni dopo la scadenza dell’avviso di deposito, ovvero entro le ore 13.00 del 13.12.2007, 

non sono pervenute osservazioni e opposizioni; 
 
Visto il Piano Regolatore Generale; 
 
Visti gli elaborati progettuali sotto elencati: 

A RELAZIONE TECNICA 
B NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
C CAPITOLATO TECNICO ESECUTIVO 
D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
F SCHEMA DI CONVENZIONE 
G ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
H RELAZIONE GEOLOGICA 
I PRONTUARIO PER LA MITIGAZIONE AMBIENTALE 
L PARERI ENTI 
1 PLANIMETRIE – ESTRATTI 
2 RILIEVO TOPOGRAFICO/ELENCO PROPRIETÀ 
3 DIMENSIONAMENTO STANDARDS PUBBLICI 
4 FORMAZIONE DI LOTTI E PLANIVOLUMETRICO 
5 PLANIMETRIA DI PROGETTO 
6 OPERE STRADALI 
7 FOGNATURE ACQUE BIANCHE 
8 FOGNATURE ACQUE NERE 
9.1 RETE GAS 
9.2 RETE ACQUEDOTTO 
9.3 RETE TELEFONICA 
9.4 RETE ELETTRICA 
10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
11 SEGNALETICA STRADALE 
12 VERIFICA ELIMINAZIONE BARRIERE STRADALI 

 
Visto che il Piano di Lottizzazione è stato esaminato dalla Terza Commissione Consiliare in data 19.02.2008; 
 
Visto l’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
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 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 6 (Lega Nord – Liga Veneta – Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 

Ponte San Nicolò Alternativo, Nicolè) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
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1. Di prendere atto che avverso al Piano Urbanistico Attuativo “MASIERO” in Via Giorato presentato dai 

signori Masiero Daniela, Walter, Diego, Emanuele, residenti a Ponte San Nicolò in Via C. Giorato, civici 
109/1, 105, 107 e 109 quale Ditta Lottizzante, non sono state presentate osservazioni né opposizioni; 

 
2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 4 e seguenti della L.R. 11/2004, il Piano di 

Lottizzazione denominato “MASIERO” per l’area di proprietà della ditta lottizzante sopra richiamata e 
composto dei seguenti elaborati progettuali redatti dall’arch. Nedda Bonon: 

A RELAZIONE TECNICA 
B NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
C CAPITOLATO TECNICO ESECUTIVO 
D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
F SCHEMA DI CONVENZIONE 
G ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
H RELAZIONE GEOLOGICA 
I PRONTUARIO PER LA MITIGAZIONE AMBIENTALE 
L PARERI ENTI 
1 PLANIMETRIE – ESTRATTI 
2 RILIEVO TOPOGRAFICO/ELENCO PROPRIETÀ 
3 DIMENSIONAMENTO STANDARDS PUBBLICI 
4 FORMAZIONE DI LOTTI E PLANIVOLUMETRICO 
5 PLANIMETRIA DI PROGETTO 
6 OPERE STRADALI 
7 FOGNATURE ACQUE BIANCHE 
8 FOGNATURE ACQUE NERE 
9.1 RETE GAS 
9.2 RETE ACQUEDOTTO 
9.3 RETE TELEFONICA 
9.4 RETE ELETTRICA 
10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
11 SEGNALETICA STRADALE 
12 VERIFICA ELIMINAZIONE BARRIERE STRADALI 

elaborati non materialmente allegati alla presente deliberazione ed adottati con delibera di G.C. n. 108 del 
07.11.2007, esecutiva, (delibera di adozione del Piano Urbanistico Attuativo); 

 
3. Di prendere atto, facendole proprie, tutte le considerazioni di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 108 del 07.11.2007, di adozione del Piano; 
 
4. Di dare atto che il Piano ai sensi dell’art. 20, comma 8, della L.R. 11/2004 entrerà in vigore 15 giorni 

dopo la pubblicazione all’albo pretorio del Comune della presente delibera di approvazione; 
 
5. Di stabilire il termine per l’attuazione del Piano in oggetto in anni dieci dalla data in cui il piano stesso 

acquisirà efficacia; 
 
6. Di stabilire che l’Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca del Piano qualora la Ditta non 

provveda alla sottoscrizione della convenzione entro un anno dalla data richiesta di sottoscrizione della 
medesima; 

 
7. Di demandare al Responsabile del Settore 3°, l’assolvimento delle incombenze conseguenti alla presente 

deliberazione. 
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Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE "MASIERO". APPROVAZIONE. 

 
 
 

 
 
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. 
 
12-02-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
12-02-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 


