
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  37  del 23-09-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO, SOTTOZONA 
C2/08, PER LA PREDISPOSIZIONE DI P.U.A. DENOMINATO "EREDI SCHIAVON". 
APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventitre del mese di settembre alle ore 20:45 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. RINUNCINI ENRICO, 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: 
RAVAZZOLO EMY 
MANGANO ANDREA 
SECCO BARBARA 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO 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 alla Programmazione del Territorio, Martino 
SCHIAVON, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore: Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che il Consiglio 
Comunale è chiamato a dare avvio alla procedura attuativa di una previsione urbanistica del 2004 per la 
quale i proprietari hanno presentato richiesta di avvio del procedimento. 
La nuova lottizzazione sorgerà nell’area di proprietà degli Eredi Schiavon in frazione Roncaglia a ridosso di 
via San Pio X. L’ambito di intervento comprende l’area da edificare e alcune appendici che saranno 
utilizzate per realizzare una pista ciclabile di collegamento con via Marconi con innesti su via Cervi. 
La proprietà è unica e l’intervento viene attuato al 100% e prevede delle aree verdi e delle aree a parcheggio 
per uno sviluppo complessivo di circa 28.000 mc. Sono previsti alloggi in linea, a schiera e a blocco, uni e 
bi-familiari. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):   Afferma di avere delle perplessità riguardo a questo intervento. 
Infatti, riguardando il prospetto dati riguardanti i Comuni interessati alla zonizzazione della Polizia Locale, si 
vede chiaramente che la densità di abitanti per chilometro quadrato vede due comuni in testa alla classifica 
con più di mille abitanti per chilometro quadrato e sono Ponte San Nicolò ed Albignasego. Tutti gli altri 
territori vicini a Ponte San Nicolò hanno delle densità abitative dimezzate e addirittura al di sotto della metà 
di quella di Ponte San Nicolò. 
Sulla base di questi dati, afferma che se fosse al posto del Sindaco sarebbe prudente nel dire che Ponte San 
Nicolò è un Comune virtuoso, se la qualità della vita si fonda anche sul quel rapporto importantissimo che è 
il numero di abitanti per chilometro quadrato. 
Quindi considerati i 15.000 mc previsti nella deliberazione precedente e i 28.000 mc previsti nell’ambito 
Eredi Schiavon, complessivamente si sta parlando di circa 45.000 mc. di abitazioni che si aggiungono alle 
altre in un territorio che ha già una densità abitativa elevatissima, molto più elevata di quella dei Comuni 
circostanti. Questa è la prima perplessità. La seconda perplessità riguarda la viabilità, perché 
un’Amministrazione dovrebbe anche chiedersi come risolvere i problemi del traffico relativi al nuovo 
insediamento. 
Il traffico derivante dai 15.000 mc di prima sfoga in via Monte Sabotino o in via Aldo Moro. Questi 28.000 
mc invece sfogano esclusivamente in via San Pio X, una strada molto stretta che anche a causa della chiusura 
di via Piave è molto trafficata soprattutto negli orari scolastici, la mattina e all’ora di pranzo. Va considerato 
anche lo scarso utilizzo del nuovo parcheggio di fronte alla chiesa di Roncaglia e il parcheggio proprio lungo 
via San Pio X e lungo via Ugo Foscolo. 
Pertanto si va a dare la disponibilità a costruire 28.000 mc di fabbricati senza dare ai cittadini che vi 
andranno ad abitare una soluzione alternativa per uscire dalla loro residenza. 
La terza perplessità riguarda i problemi della Statale 516, che sono stati affrontati ieri in Terza Commissione, 
nell’intero tratto compreso fra la tangenziale di Padova e il cavalcavia autostradale ai confini con Legnaro, 
tratto in cui si verifica il maggior numero di passaggi auto di tutta la provincia di Padova, circa 2.000 
passaggi all’ora. Pertanto è inutile cercare di diminuire il passaggio delle auto e dall’altra andare ad 
aumentare i residenti che di quella Statale fanno, per forza di cose, uso. 
Ritiene che bisogna cominciare a rendersi conto che sono tutte problematiche legate l’una all’altra per cui se 
ci sono degli obiettivi – come quello di tutelare la qualità della vita, di rendere vivibile il territorio, di rendere 
più sicura e fluida la Statale 516 – queste sono opere che, a suo parere, sono in contrasto con gli obiettivi 
primi dell’Amministrazione ovvero di avere un territorio che sia assolutamente vivibile. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Si complimenta con il consigliere Marco Cazzin per il suo 
intervento che giudica molto bello e che ha toccato dei punti molto importanti come la densità abitativa. 
Facendo riferimento invece all’intervento della consigliera Fassina, la quale asseriva che c’è gente che non si 
può permettere di comprare case uni o bifamiliari, afferma che questo è vero però, fa notare che l’intervento 
in discussione prevede in gran parte la costruzione di edifici unifamiliari, bifamiliari e case a schiera. 
Pertanto rileva delle contraddizioni. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Riconoscendo che si tratta di un intervento datato – in 
quanto se ne parla da tanti anni, fin dall’Amministrazione Calore e lo ricorda perché siede in Consiglio da 14 
anni – afferma di avere delle serie perplessità ora, perché 14 anni fa non c’era ancora il traffico di adesso e di 
costruzioni ce n’erano meno. Arrivare ora ad edificare circa 90 alloggi di 300 mc ciascuno in media con 
almeno una macchina per ogni alloggio senza una nuova viabilità, significa gravare ulteriormente su via San 
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Pio X, una strada che così come sta non crede sia sufficiente a smaltire il traffico specialmente la mattina 
quando tutti escono più o meno allo stesso orario e rientrano la sera aumentando il traffico, anche se le piace 
molto l’idea di creare una pista ciclabile a margine dell’intervento. 
Pertanto chiede se con il sistema della perequazione si potesse prevedere un intervento di adeguamento di via 
San Pio X, studiando qualche soluzione per far defluire il traffico. 
Evidenzia pertanto questa sua perplessità perché gli alloggi sono molti, il traffico soffre di una forte criticità 
e nonostante riconosca il diritto dei proprietari ad ottenere quanto spetta loro sulla carta, secondo le 
previsioni del Piano Regolatore, oggi questa cubatura le sembra eccessiva. 
 
SINDACO:   Ricorda che si sta approvando una delimitazione dell’ambito territoriale di un intervento 
edilizio, senza entrare nello specifico di nulla. Pertanto, rivolgendosi alla consigliera Nicolè e apprezzando 
comunque la sua attenzione per via San Pio X, afferma che non è in discussione il problema della viabilità 
ma la sola delimitazione dell’ambito territoriale di intervento, anche se sono stati fatti ragionamenti corretti e 
che sono presi in considerazione dall’Amministrazione. Di questo argomento se ne parla da tanti anni, ma vi 
sono anche degli atti approvati nel corso degli anni. Questo intervento risale probabilmente addirittura 
all’Amministrazione Bezzon (prima del 1970) e se c’è un impegno non è che l’Amministrazione si possa 
permettere di cancellarlo. A fronte di un preciso impegno, qualsiasi ricorso al TAR darebbe ragione ai 
proprietari. Gli Amministratori devono essere coerenti. Fa presente che le Amministrazioni Calore e 
Gasparin hanno cercato, con degli accordi, di limitare la cubatura che originariamente era superiore a quella 
prevista attualmente. Pertanto oggi la cubatura è ridotta rispetto a prima e si è arrivati al minimo che si è 
riusciti a pattuire. Quindi non si può ora cambiare le sorti del paese. Ma occorre ripercorrere la storia 
dell’intervento partendo dall’epoca del Sindaco Bezzon. 
Riguardo alla questione della densità abitativa, scorrendo i dati della Regione si potrebbero prendere ad 
esempio il Comune di Auronzo di Cadore che ha 3.000 abitanti e 220 chilometri quadrati di territorio o il più 
vicino Comune di Codevigo che ha 69 chilometri quadrati, ma questi dati non si possono comparare con 
quelli dei Comuni di Ponte San Nicolò o di Albignasego che sono periferia di Padova, che per collocazione 
sono incuneati nella città di Padova, e non si possono comparare nemmeno con Cartura o con Due Carrare. 
Pertanto o si fa il confronto con gli altri Comuni che confinano con la città di Padova – Selvazzano, Rubano, 
Cadoneghe, Vigonza – oppure il ragionamento non è corretto, a prescindere dalla collocazione politica. Non 
è pertinente paragonare Ponte San Nicolò con Codevigo, perché il paragone va fatto con i Comuni che hanno 
le stesse caratteristiche di Ponte San Nicolò. Altrimenti si prendono in giro anche i cittadini. 
 
MANGANO ANDREA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di condividere alcune cose dette dal 
consigliere Marco Cazzin circa le tematiche dell’impatto ambientale e della qualità del costruire, sulle quali 
andrebbe posta una certa regolamentazione. Tuttavia riguardo alla densità abitativa osserva che la questione 
andrebbe vista anche dall’altro lato della medaglia: potrebbe essere che Ponte San Nicolò abbia un’alta 
densità abitativa, proprio perché la qualità della vita e i servizi sono percepiti molti bene dalla cittadinanza e 
di conseguenza le persone subiscono l’attrazione di venire a vivere a Ponte San Nicolò. Molto probabilmente 
questo deriva dal fatto che le Amministrazioni precedenti hanno operato bene e i cittadini sono più invogliati 
a venire a vivere a Ponte San Nicolò, nella prima periferia di Padova, perché sanno che si vive bene 
usufruendo di servizi e strutture. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Come anticipato dal Sindaco, conferma che la previsione 
urbanistica è molto vecchia e strada facendo è stato tagliata una parte del volume. Qualcuno si ricorderà 
anche che il Comune ha perso dei ricorsi al TAR. e anche al Consiglio di Stato che ha dato ragione ai 
proprietari. Questo è successo perché il P.R.G. è stato a suo tempo bloccato e ridimensionato, sono seguiti 
ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, successivamente il Sindaco Gaetano Calore riuscì ad accordarsi 
concedendo dei volumi in Piazza Giovanni Paolo II in cambio di altre cessioni dei Signori Schiavon e 
sistemando altre questioni, prima di arrivare a questa previsione urbanistica. Ora ci si trova a gestirla e si 
cercherà di gestirla il meglio possibile con il contributo della minoranza. 
Sono giuste le preoccupazioni per lo sfogo del traffico, ma anche su questo l’Amministrazione ha posto delle 
condizioni o quantomeno delle indicazioni, come la pista ciclabile che collega due altre piste proprio per la 
consapevolezza che lì c’è un problema. 
Riguardo alla densità afferma che non esiste nessun urbanista e nessuna Agenda 21 che fissi il tetto di mille 
abitanti per chilometro quadrato in riferimento alla qualità della vita e non ritiene che a Ponte San Nicolò con 
mille abitanti per metro quadrato si viva male. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Afferma che negli ultimi cinque anni la popolazione 
di Ponte San Nicolò è aumentata di circa un migliaio di persone e che con queste previsioni si va nella 
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direzione di offrire delle soluzioni abitative che sono superiori a quelle che sono le aspettative di crescita 
demografica. Pertanto andrebbe fatto un confronto fra Comuni simili per valutare i rispettivi trend 
demografici. Ritiene che comunque si vada a realizzare più di quanto richiesto dal trend demografico. Quindi 
anche da questo punto di vista si aspetta un ragionamento nei prossimi Consigli Comunali. 
 
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 alla Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che: 
- con propria deliberazione n. 38 del 21.10.2004, il Consiglio Comunale ha adottato una Variante Parziale 

al P.R.G. denominata “Eredi fratelli Schiavon Antonio e Sebastiano”; 
- con Delibera Giunta Regionale n. 4101 del 19.12.2006, la variante è stata approvata con modifiche 

d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, e pubblicata nel BUR n. 6 del 16.01.2007; 
 
Visto che: 
- l’area oggetto di delimitazione dell’ambito d’intervento, a seguito della succitata variante, è classificata 

nel P.R.G. vigente come zona “C2/08”, intervento perequato da realizzare nel rispetto di quanto previsto 
dal PRG Vigente dalla DGRV 4101/2006; 

- il repertorio normativo prescrive di poter reperire all’interno dell’area di lottizzazione: 
- Area a Verde mq 5.691,00; 
- Area a Parcheggio mq 2.423,00; 
- Edifici residenziali per una cubatura complessiva di mc 28.000, di tipo: 
� In linea; 
� A schiera; 
� A blocco; 

è prescritto inoltre: 
� Pista ciclabile, verde privato ad uso pubblico, parcheggio privato ad uso pubblico, 4 alloggi da 

cedersi al comune; 
� Cessione area a piazza e parcheggio angolo via Piave e via Marconi; 
� Realizzazione rotonda tra via Cervi e via San Pio X e continuazione pista ciclabile come da DGRV 

n. 4101 del 19.12.2006; 
- in data 27.07.2009 a n. 12821 protocollo, gli “EREDI SCHIAVON” quali proprietari e gli arch. Liviano 

Nicoletto e Roberto Driusso quali progettisti, hanno presentato domanda di delimitazione di un ambito 
d’intervento per la successiva presentazione di un P.U.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della 
L.R. 11/04 e dall’art. 18, lett. l) delle N.T.A. del P.R.G. La proposta planovolumetrica presentata assieme 
alla domanda di delimitazione dell’ambito prevede il rispetto delle previsioni di P.R.G. vigente, per un 
volume di mc. 28.000 circa, conforme all’indice massimo di zona di 1 mc./mq; 

- in data 11.06.2009 a n. 10194 di protocollo, l’Ufficio Tecnico ha espresso osservazioni e richiesto 
integrazioni a quanto presentato dai proprietari, i quali in data 11.08.2009 a n. 13820 di protocollo hanno 
presentato le integrazioni richieste; 

 
Considerato che la perimetrazione riguarda il 100% della proprietà come individuato dal perimetro indicato 
nel PRG vigente e che comunque la ditta dimostra di possedere il 100 % del valore degli immobili sulla base 
dell’imponibile catastale dell’area per la quale è stata chiesta la perimetrazione dell’ambito. 
 
Visto che la Commissione Edilizia Comunale ha espresso parere favorevole in data 05.08.2009; 
 
Visti gli elaborati tecnico progettuali presentati dalla ditta richiedente; 
 
Visto il vigente P.R.G.; 
 
Visto che la procedura della domanda di delimitazione ambito del Piano di Lottizzazione è stata 
regolarmente espletata, l’Assessore alla Programmazione del Territorio propone di approvare la 
delimitazione territoriale dell’ambito d’intervento della sottozona C2/08 come definita dal vigente P.R.G., ai 
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sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, come indicato negli 
elaborati progettuali allegati; 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista La Legge Regionale 27.06.1985, n.61 per le parti ancora vigenti; 
 
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 14 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 6 (Ponte della Libertà; Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare – sulla base delle argomentazioni e condizioni esposte in premessa – la delimitazione 

d’ambito dell’area indicata nel P.R.G come sottozona C2/08, oggetto di P.U.A., e denominata “EREDI 
SCHIAVON” come da planimetria contenuta nella Tavola 1, elaborato non materialmente allegato alla 
presente deliberazione e depositato presso l’Ufficio Urbanistica; 

 
2. Di prendere atto che l’ambito di intervento così individuato nei relativi elaborati potrà essere modificato o 

precisato in sede di approvazione dello strumento urbanistico attuativo, in relazione: agli stati di fatto 
rilevati sul terreno; a situazioni catastali; ad esigenze di una più coordinata attuazione del piano in 
rapporto al contesto urbano ed ai servizi esistenti o previsti; 

 
3. Di stabilire, altresì, che il termine per la presentazione del P.U.A. non potrà comunque superare 1 anno 

dalla data in cui la deliberazione di delimitazione dell’ambito avrà acquisito efficacia, pena la decadenza 
dell’ambito stesso, fatta salva la possibilità di proroga su specifica richiesta avanzata prima della 
scadenza; 

 
4. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione degli adempimenti conseguenti, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000. 
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Oggetto: DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO, SOTTOZONA 

C2/08, PER LA PREDISPOSIZIONE DI P.U.A. DENOMINATO "EREDI SCHIAVON". 
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. 
 
 
 
09-09-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
09-09-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                 


