
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  23  del 28-07-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIANTE  PARZIALE  AL P.R.G. DENOMINATA "MINIMA", 
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L’anno  duemilaotto addì  ventotto del mese di luglio 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 
NICOLE' ORIANA 
SCHIAVON MARCO 
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 A TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P 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. 
 
Il consigliere NICOLETTO dichiara di astenersi ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Comunale. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che si tratta di 
adottare una variante “di minima” perché in questo periodo si possono fare solo varianti “veloci” che non 
richiedono cioè una superiore approvazione da parte della Regione e perché con questo tipo di varianti si 
possono solo sistemare o puntualizzare alcune scelte urbanistiche senza prevedere nuovi volumi o nuove 
edificazioni. In questa variante infatti vengono solo aggiornate alcune imprecisioni che esistevano 
nell’attuale Piano Regolatore e vengono assecondate alcune richieste puntuali fatte da cittadini su lotti che 
già prevedevano la costruzione. È stato quindi aggiornato il repertorio normativo e la cartografia nei punti 
dove è stato richiesto e nella maggioranza dei casi sono stati previsti dei progetti unitari di intervento, cioè ad 
ogni intervento è stato associato una specie di Piano di Lottizzazione con la cessione di opere 
all’Amministrazione comunale (come ad esempio un percorso pedonale, un parcheggio e così via). 
Un’altra modifica sostanziale riguarda l’eliminazione dell’elettrodotto che passava lungo via Piave e via 
Rossa e l’individuazione della fascia di rispetto del nuovo elettrodotto che verrà interrato e che passerà 
ancora per via Piave e poi lungo la tangenziale. È ancora dubbio infatti se le linee interrate richiedano o 
meno la fascia di rispetto: nel dubbio si è preferito prevederla. Per quanto riguarda la linea del 380 che taglia 
a metà il territorio di Ponte San Nicolò, è stata ridotta la fascia di rispetto da 150 a 100 metri per lato, perché, 
come comunicato da Terna, le linee da due si sono ridotte ad una. 
Per quanto riguarda le norme tecniche e il Regolamento Edilizio sono state inserite alcune norme e 
modificati alcuni articoli in particolare per quanto riguarda le recinzioni, dove sono state inserite nuove 
prescrizioni per le nuove recinzioni lungo strade comunali in quanto si dovrà ottenere il parere dell’Ufficio 
Tecnico comunale Lavori Pubblici e della Polizia Locale. Ci sono situazioni infatti in cui c’è ad esempio la 
necessità di allargare i marciapiedi. Inoltre per le aree verdi a privato, vengono consentite alcune 
realizzazioni ad esempio di gazebo, piscine o tettoie, sempreché l’edificio non sia di carattere vincolato. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ritiene che tali modifiche – che è bene 
specificare che non comportano aumenti di volume – vadano effettivamente incontro ad alcune esigenze dei 
cittadini. Ritiene però che sulle modifiche al Regolamento Edilizio ci sia qualche osservazione da fare. Come 
già evidenziato all’arch. Bettio in Terza Commissione, relativamente alle recinzioni, queste si trovano ad 
essere realizzate molto spesso con delle preesistenze. Chiede come si faccia ad avere una obbligatorietà 
dell’arretramento di un metro senza comunque chiedere una verifica se ciò sia possibile e realizzabile, anche 
perché possono verificarsi casi di recinzioni che si affiancano a recinzioni esistenti. Era il caso, a suo parere, 
per questo tipo di situazioni essere meno rigidi e più flessibili aggiungendo magari che l’arretramento 
venisse deciso dalla commissione edilizia dopo la valutazione caso per caso. Così com’è l’articolo è troppo 
su larga scala. 
Per quanto riguarda l’art. 80 del Regolamento Edilizio, rileva l’inserimento di “abbaini, lucernari realizzati 
nel sottotetto che non possono superare il 14% della superficie lorda”. Pur capendo che la norma è stata 
inserita per limitare gli alloggi nei sottotetti, non condivide il fatto che vengano compresi nella valutazione 
anche i lucernari, perché ciò a suo parere è troppo limitativo. Chiede infine al Segretario Generale che 
spieghi le modalità di votazione di queste varianti, se cioè vengono votate una alla volta o tutte insieme con 
un’unica votazione. 
 
Dr. Mariano NIEDDU – Segretario Generale:    Risponde che, controllando i precedenti, si è sempre 
votato con un’unica votazione. Esclusivamente nell’esame delle osservazioni si è proceduto a votarne una 
per volta, ma solo in quel caso. La variante è sempre stata presentata come argomento unico e come tale ha 
richiesto sempre un’unica votazione. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara che la variante è stata esaminata 
in Terza Commissione e ritiene positivo il fatto che finalmente si siano disciplinate le recinzioni, dato che si 
tratta di una questione in sospeso da anni. Se si osserva il territorio di Ponte San Nicolò, infatti, si nota, 
anche nelle recenti costruzioni, che ogni proprietario, relativamente alle recinzioni, ha fatto quel che ha 
voluto, che gli era cioè più comodo. Adesso finalmente è previsto un metro e mezzo dal ciglio dell’asfalto su 
strade comunale e questo mette finalmente ordine sul territorio. 
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VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Prende atto della precisazione del Segretario che 
ha chiarito che fino ad ora ci si è comportati in un certo modo, ma per tale motivo ritiene in questa sede, che 
è di adozione e non di approvazione definitiva, di astenersi dalla votazione perché gradirebbe potersi 
pronunciare su ogni singolo intervento. Si riserva di intervenire puntualmente quando si passerà, decorsi i 
termini, all’esame delle osservazioni e all’approvazione definitiva. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Premette di non aver letto tutte le modifiche 
previste e per questo chiede spiegazione all’Assessore, se sia previsto qualcosa circa il problema delle 
vegetazioni ad alto fusto che vengono piantate dai proprietari a poca distanza dal confine, creando problemi e 
scontri spesso duri con il vicinato. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede una precisazione circa l’arretramento delle 
recinzioni e in particolare se il terreno che serve per il marciapiede rimane di proprietà o viene dato un 
indennizzo a seguito di esproprio, perché non è specificato. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Rispondendo all’appunto del consigliere Varotto, ritiene sia il caso 
di illustrare nel dettaglio le 13 modifiche apportate con questa variante, proprio perché non rimanga alcun 
dubbio circa quel che si va a votare.  
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiarisce che, essendo tredici gli interventi, 
gradirebbe capire di cosa si tratta dal punto di vista oggettivo e il nominativo delle ditte richiedenti. Poi 
eventualmente, se soddisfatto, potrà cambiare le sue intenzioni di voto. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che il nominativo delle ditte richiedenti non lo ricorda, 
ma intende illustrare nel dettaglio gli interventi. 
Procede quindi a spiegare ciascun intervento con l’ausilio della cartografia che viene proiettata. 
Ribadisce, come detto precedentemente, che non viene previsto alcun aumento né diminuzione di volume 
perché non è possibile in questa sede. 
Per quanto riguarda le varie puntualizzazioni sulle recinzioni, abbaini e altro, invita tutti a far presente che si 
sta parlando di zone destinate ad usi agricoli, dove passa una strada comunale o vicinale: in questi ambiti si 
sposta la recinzione di un metro e mezzo, non provocando, a suo parere – dato che si tratta di zona agricola – 
grandi disagi. La proprietà rimane per ora alla proprietà esistente, ma viene a formalizzarsi il disegno urbano 
perché ci si preoccupa da subito della futura realizzazione del marciapiede, senza dover intervenire a 
posteriori. Fa notare che questo già avviene nelle altre zone, anche se non è scritto, dove i responsabili 
dell’Ufficio Lavori Pubblici e della Polizia Locale fanno la verifica sulla necessità di tenersi ad un metro e 
mezzo. Purtroppo in alcune zone del Comune, il consolidato urbano non permette l’allargamento in questi 
termini del marciapiede e proprio per evitare questo tipo di situazioni si è pensato di prevedere già in zona 
agricola, dove c’è spazio, l’arretramento di un metro e mezzo. 
Relativamente agli abbaini e alla quantificazione del 14%, chiarisce che sono gli uffici che si fanno carico 
degli aspetti tecnici, ma ritiene sia corretto il principio di limitare l’uso delle strutture che oggi vengono 
presentate come abbaini, ma dopodomani diventano mansarde o altro. La misurazione comunque è stata fatta 
dagli uffici, ma ribadisce che a suo parere è giusto dare una regolamentazione dell’utilizzo di tali strumenti 
detti di ventilazione. 
Rivolgendosi al consigliere Miolo, che sollevava il problema delle piante, concorda sul fatto che si tratti di 
un problema esistente e proprio per questo il regolamento Edilizio se ne occupa in minima parte recependo 
quanto dispone in materia il codice civile; si tratta dell’unico documento che oggi si può applicare. 
Eventualmente, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, si potrebbe inserire qualcosa nei prossimi 
Regolamenti Edilizi, anche se, a suo parere, si rischierebbe di inserire troppa regolamentazione tra le 
proprietà private, mentre cosa diversa è disciplinare le distanze dalla pubblica via. 
Si augura di essere stato sufficientemente chiaro, per consentire al consigliere Varotto di esprimere il suo 
giudizio. 
 
Esce MORELLO.    Presenti n. 18. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ringrazia l’Assessore per le spiegazioni date, 
tuttavia ritiene che, rispetto a quanto chiesto, si sia ancora un po’distanti e pertanto ribadisce il suo voto di 
astensione sull’argomento in oggetto. 
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BOCCON FRANCESCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Riallacciandosi a quanto detto dal 
consigliere Marco Schiavon, che diceva di non sapere che in questa variante non c’è aumento di volume, 
chiarisce che in sede di terza Commissione l’argomento è stato ampiamente dibattuto, dettagliato e discusso, 
alla presenza dell’Architetto Bettio che non si è sottratto ad alcuna domanda di approfondimento posta dai 
presenti. Dichiara di voler fare questa precisazione perché non si pensasse che in terza commissione questo 
argomento non è stato trattato o approfondito a dovere. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Replica al consigliere Boccon che lui non 
aveva dubbi sul fatto che in questa variante non ci fosse aumento di volume, solo gli sembrava che, in questa 
sede, non fosse stato sufficientemente sottolineato all’inizio, mentre poi l’Assessore l’ha ribadito più volte. 
Aggiunge di aver notato con piacere che sia stata tolta dalla cartografia, come lui aveva suggerito più volte, 
la fascia di rispetto prevista sulla linea 132 Kv di via Guido Rossa. Tuttavia nota che è stata inserita la stessa 
fascia di rispetto sulla nuova linea interrata che passa per via Piave. Riferisce di aver fatto notare all’Arch. 
Bettio, in sede di Terza Commissione, una perplessità circa il fatto di aver da una parte tolto un vincolo che 
era aereo e dall’altra invece averne introdotto uno, esclusivamente a scopo cautelativo, senza dati certi in 
merito, in una via che prima non era minimamente interessata a questa problematica. Ciò significa che, se 
lungo quella via ci sarà bisogno di interventi manutentivi o di ampliamento sulle abitazioni, tali interventi 
dovranno fare i conti con il fatto di doversi procurare tutti i documenti da parte di Terna o Enel tali da 
giustificare l’intervento. Questo quindi potrebbe portare dei problemi. 
Fa notare inoltre che ci sono molte progettazioni unitarie previste in questa variante, e, pur essendo le 
progettazioni unitarie effettivamente utili in diversi casi di nuova costruzione, non vorrebbe che si abusasse 
di tale strumento perché molto spesso ci si trova in casi in cui – come in questa variante – gli interventi sono 
minimi e non certo di grosse dimensioni e chi si trova a farli deve realizzare e scomputare poi opere 
pubbliche con un costo decisamente maggiore rispetto gli scomputi di urbanizzazione primaria. Quindi chi si 
trova a dover realizzare una piccola abitazione, si trova a dover sostenere i costi del marciapiede, del 
progetto, della cessione di aree, di atti d’obbligo e fidejussioni troppo onerosi per piccoli interventi. Invita 
quindi a non abusare troppo di questo strumento. 
Rispetto agli abbaini e lucernari concorda con l’Assessore Martino Schiavon sul fatto che spesso gli abbaini 
hanno dimensioni tali da diventare poi qualcosa d’altro, tuttavia lui voleva riferirsi esclusivamente ai 
lucernari o velux che vi sono nei sottotetti: gli sembra eccessivo andare a normare anche questi, ritenendo 
che non debbono essere conteggiati in quel 14% perché hanno dimensioni molto ridotte. Ribadisce che 
questo aspetto sarebbe a suo parere da rivedere. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Relativamente a quanto illustrato dall’Assessore 
sull’intervento di via Aldo Moro, rileva che più volte è stato sottolineato che non vi sono aumenti di volume 
tuttavia a suo parere il volume non è l’unico parametro cui ci si deve rapportare. Nel caso di via Moro, 
infatti, si concede di tagliare un edificio che prima aveva la conformazione a L, ma nel momento in cui lo si 
divide bisogna assicurare omogeneità territoriale alle nuove costruzioni se rimane lo stesso volume. Nasce 
quindi una nuova responsabilità, perché lo stesso volume se rimane costante si deve distribuire in modo 
omogeneo, valutando l’adeguatezza delle nuove costruzioni. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde di non aver capito cosa intende il consigliere Cazzin per 
omogeneità territoriale. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiarisce che avendo assicurato il mantenimento di 
un certo volume, dato che la previsione iniziale era di un edificio continuo fatto a forma di L e che questo 
edificio ora viene diviso in due, il volume iniziale deve essere distribuito su due edifici che avranno quindi 
dimensioni, in altezza e larghezza, diverse da quelle iniziali. La domanda che pone all’Assessore è se la 
dimensione di questi due nuovi edifici è omogenea rispetto agli edifici esistenti circostanti della stessa zona. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde facendo un esempio: c’è un proprietario ha in un certo 
punto 3.000 mc da realizzare (quindi 6 alloggi) previsti “in trenino”, cioè uno di seguito all’altro, con sei 
accessi ecc. Ora gli viene concesso di dividere in due blocchi uno da 2.000 e uno da 1.000 mc, sempre per 
complessivi 6 alloggi. L’edificio iniziale rispettava i 5 metri dal confine e i 10 metri dai fabbricati, ora i 
nuovi edifici rispettano egualmente i 5 e i 10 metri. Prima l’edificio unico non poteva oltrepassare i 7,5 metri 
in altezza e adesso è mantenuto lo stesso vincolo. Quindi non cambia assolutamente nulla, solo la 
disposizione planimetrica perché le norme della zona C1/26 non possono essere modificate; tali norme 
riguardano la distanza dal confine, dai fabbricati, l’altezza, ecc. Non si può toccare nulla, solo la disposizione 
planimetrica per cui anziché sei casette a schiera viene preferita una bifamiliare o altro. 
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Per quanto riguarda la questione delle progettazioni unitarie, ritiene che non si stia abusando di questi 
strumenti perché si tratta di dieci domande fatte dai cittadini. È naturale che magari i cittadini non siano 
contenti di dare qualcosa in cambio al Comune, tuttavia è anche vero che l’Amministrazione comunale dà a 
questi cittadini qualcosa in più rispetto a quello che hanno adesso e in più rispetto a tutti gli altri cittadini 
dello stesso Comune e quindi è giusto diano qualcosa in cambio che apporta un miglioramento per tutta la 
collettività. Non si tratta di abusi ma di attente valutazioni. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede risposta circa la questione della 
fascia di rispetto della nuova linea interrata. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che si tratta di una precauzione che si è voluta prendere, 
proprio perché non ci sono ancora dati certi, in modo tale che in futuro non ci si debba ricredere quando 
magari il danno è fatto. È una scelta fatta per cercare di governare al meglio il territorio. Precisa che si tratta 
comunque di una precauzione facilmente superabile, in quanto poi in sede di perizia o di verifica 
dell’emissione potrà magari venire meno. 
 
Esce NICOLETTO.    Presenti n. 17. 
 
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 s.m.i.; 

- l’Amministrazione Comunale ha la necessità di effettuare delle varianti parziali al P.R.G. ai sensi dell’art. 
50, comma 4, della L.R. 27.06.1985, n. 61 e s.m.i. intervenendo su parti del territorio a fronte di alcune 
richieste di privati e di esigenze pubbliche nonché al fine di migliorare l’applicazione delle Norme di 
Attuazione, del Regolamento Edilizio e del Repertorio Normativo; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 02.07.2008, è stato affidato incarico, per la redazione di 
una variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 50, comma 4, L.R. 61/1985 denominata “MINIMA” al Capo 
Settore Uso e Assetto del Territorio; 

 
Visti gli elaborati progettuali della presente variante parziale predisposti dal Settore Uso ed Assetto del 
Territorio e denominata “MINIMA”; 
 
Considerato che nella Relazione Tecnica Illustrativa e relative elaborati tecnico-progettuali sono 
elencate/contenute le modifiche 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 PRG; 
 
Considerato non necessario modificare il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Ponte San Nicolò; 
 
Visto che la variante parziale al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase 
preliminare esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale in data 23.07.2008 e dalla Terza Commissione 
Consiliare in data 23.07.2008; 
 
Visti gli elaborati tecnico progettuali della presente variante parziale denominata “MINIMA” predisposti dal 
3° Settore a firma dell’arch. Roberto Bettio e composti da: 

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
2. ASSEVERAZIONE AI FINI IDRAULICI 
3. TAVOLA 13.1 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE 
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4. TAVOLA 13.1 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE 
5. TAVOLA 13.2 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE 
6. TAVOLA 13.2 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE 
7. TAVOLA 13.1 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 
8. TAVOLA 13.2 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 
9. TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE  
10. TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE 
11. TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE 
12. TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE 
13. SCHEDE MODIFICHE VIGENTE E VARIANTE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
14. STRALCIO N.T.A. VIGENTE E VARIANTE 
15  STRALCIO REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE – VARIANTE 
16  STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO VIGENTE – VARIANTE 

 
Visto che la succitata variante parziale al P.R.G. è stato inviata in data 22.07.2008 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. 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 Legge Regionale 11 del 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. 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 10 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
ASTENUTI 7 (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 – per le motivazioni espresse in premessa - la VARIANTE PARZIALE denominata 

“MINIMA” al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della L.R. 61/1985 e s.m.i., composta dai 
seguenti elaborati non materialmente allegati alla presente deliberazione: 
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
2. ASSEVERAZIONE AI FINI IDRAULICI 
3. TAVOLA 13.1 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE 
4. TAVOLA 13.1 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE 
5. TAVOLA 13.2 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE 
6. TAVOLA 13.2 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE 
7. TAVOLA 13.1 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 
8. TAVOLA 13.2 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 
9. TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE  
10. TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE 
11. TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE 
12. TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE 
13. SCHEDE MODIFICHE VIGENTE E VARIANTE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
14. STRALCIO N.T.A. VIGENTE E VARIANTE 
15  STRALCIO REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE – VARIANTE 
16  STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO VIGENTE – VARIANTE 
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2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti 
amministrativi, l’inizio del procedimento s’intende effettuato con la pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell’adozione della presente variante; 

 
3. Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti l’iter di pubblicazione 

secondo quanto previsto dall’art. 48 della L.R. 11/2004 e s.m.i. 
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Oggetto: VARIANTE  PARZIALE  AL P.R.G. DENOMINATA "MINIMA", 

AI SENSI ART. 50, COMMA 4, L.R. 61/1985. 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. 
 
22-07-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-07-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 


