
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 10 DEL 22/04/2004

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 21 - ADOZIONE.

Il SINDACO introduce l’argomento spiegando che si tratta di una variante parziale dall’ambito di
intervento molto limitato. Come i componenti della Terza Commissione Consiliare avranno avuto
modo di vedere, la variante è composta di cinque schede di cui due riportano degli aggiornamenti di
tipo cartografico e le altre tre di fatto prevedono due doppi volumi da 600 mc. e una un solo volume
da 600 mc. Quindi si tratta di piccoli aggiustamenti e risposte a puntuali e precise esigenze di tipo
personale e familiare.
Invita quindi la Consigliera ORIANA NICOLÈ, Presidente della Terza Commissione Consiliare, ad
intervenire per fornire eventuali ulteriori spiegazioni.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Conferma che si tratta di aggiornamenti
cartografici che peraltro sono utili e necessari anche all’Ufficio Tecnico per poter espletare al
meglio le proprie funzioni. Inoltre si vanno a risolvere alcuni problemi e richieste fatte da tempo da
diversi cittadini che hanno la necessità di ampliare dei fabbricati rurali esistenti e farli rientrare in
un contesto urbano.
Le cinque schede tecniche vengono presentate in Regione sotto forma di un’unica variante.

SINDACO: Precisa che la variante riguarda piccoli interventi su aree situate in via San Pio X, in
Via San Martino e Solferino, in Via San Basilio, in frazione Roncajette e in Via Vivaldi.

BOCCON LUCA (Gruppo Misto): Chiede quanto ha inciso nel Bilancio comunale il costo per
l’incarico allo Studio di architettura che ha curato la variante.

SINDACO: Risponde di non ricordare precisamente quanto sia costato l’incarico allo studio
dell’architetto Canovese e si riserva di rispondere successivamente.

BOCCON LUCA (Gruppo Misto): Afferma di avere esaminato in Terza Commissione la 21a
variante al P.R.G. Ritiene che sicuramente è una variante necessaria per venire incontro ad esigenze
di persone che hanno bisogno, tuttavia sostiene che negli uffici comunali sono depositate numerose
altre richieste ed osservazioni di cittadini che non vengono prese in considerazione. Si sarebbe
potuto perciò prendere in considerazione anche altri casi e non limitarsi ad accontentare solo alcune
persone.

SINDACO: Risponde che se è vero che negli uffici comunali sono depositate decine di altre
osservazioni al P.R.G., è vero anche che non hanno tutte lo steso peso. Per alcune si potrebbe
intervenire anche in modo molto semplice, altre hanno un impatto completamente diverso.
Inoltre si è voluto evitare anche la variante di fine anno che sarebbe potuta sembrare un tentativo di
captare la benevolenza verso numerosi cittadini vista anche l’imminenza delle elezioni



amministrative. A questo proposito si è a conoscenza che Comuni vicini hanno vagliato più di
trecento osservazioni ...
Assicura che se ci sono delle situazioni importanti che richiedono delle risposte, la prossima
Amministrazione avrà sicuramente la volontà e la possibilità di intervenire con interventi puntuali e
se la Regione finalmente farà il suo dovere si potrà far partire la tanto aspettata Variante Generale al
Piano Regolatore.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Facendo riferimento all’intervento
del Consigliere Boccon, conferma che le richieste sono tante ma essendo a fine legislatura si è
voluto vagliare solo cinque schede per affrontare i problemi di famiglie che veramente avevano
bisogno, senza tener conto delle elezioni del 13 giugno. Si è voluto tener conto solo dei problemi e
delle esigenze delle famiglie cercando di risolvere i problemi dei cittadini. Insiste che anche le
varianti precedenti sono state mirate veramente ai bisogni delle persone e non alle speculazioni.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord – Liga Veneta): L’ennesima variante parziale n. 21 viene dopo
quella del 2002: si continua ad intervenire su un piano vecchio. Questo è stato evidenziato
numerose altre volte: quando uno strumento è vecchio, gli interventi continui sono l’unica soluzione
per superare le lacune. Il problema di fondo è arrivare ad approvare la vera variante generale che si
auspica segua alla emanazione della nuova legge urbanistica regionale. Auspica che ciò si possa
attuare in tempo brevi. Afferma che i problemi rimangono, sia per l’Amministrazione che per i
cittadini.
Dichiara che la Lega non è contraria ad affrontare i problemi dei singoli cittadini, che sono
comunque importanti. Tuttavia il voto della Lega, in questo caso sarà di astensione. E ciò non per
voler essere contrari a questo tipo di interventi ma solo perché si continua ad operare su strumenti
superati. Auspica che la nuova Amministrazione sappia far fronte a questo problema e lo risolva
definitivamente.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Ricollegandosi all’intervento del Consigliere
Schiavon, afferma che la necessità di dotarsi di un nuovo Piano Regolatore sta diventando una vera
e propria esigenza perché tutte le cose cambiano e il territorio è soggetto a continui cambiamenti.
Evidenzia che in pochi anni il territorio di Ponte San Nicolò si è trasformato da agricolo a periferia
residenziale di Padova, quindi cintura urbana della città. È logico, allora, che le esigenze cambiano
ed i proprietari dei terreni presentano le proprie richieste.
L’Amministrazione deve far fronte a questa situazione. Concorda quindi con il Consigliere Marco
Schiavon quando dice che bisogna prendere in mano la situazione e provvedere ad una variante
generale importante. Questo non può prescindere però dalle normative che sopraggiungono
continuamente. Il Comune deve adeguarsi e non riuscendo a risolvere il problema alla radice,
ricorre a queste varianti parziali che comunque risolvono le situazioni contingenti.
Conferma che le numerose osservazioni pervenute sono registrate e conservate: non rimangono
ignorate.
Spetta all’Amministrazione farne l’uso migliore per risolvere tutte le problematiche prospettate dai
cittadini.
È un lavoro complesso. Auspica che si arrivi ad approvare una unica variante generale, pur con la
consapevolezza che negli anni anch’essa sarà soggetta ad ulteriori modifiche, perché tutto cambia.

BETTIO CARLO – Assessore: Riprendendo gli interventi dei Consiglieri Luca Boccon e Marco
Schiavon e riallacciandosi a quanto detto dal capogruppo di Ponte San Nicolò Democratico, afferma
che la variante avviene in un contesto contingente: nel Veneto del 2004, in assenza di uno
strumento legislativo regionale che consenta di operare in maniera lungimirante. Se la nuova
variante fosse già stata avviata si sarebbe operato nell’incertezza, visto che non c’è ancora uno
strumento certo di programmazione, dovendo inoltre affrontare un impegno economico di un certo



tipo.
Un’azione sarebbe quella di dire, correttamente, che occorre pensare ad un disegno complessivo del
territorio e che quindi non si fanno interventi di minima. In ogni caso qualsiasi intervento si vada a
fare deve avere una sua coerenza e deve essere svincolato da una discrezionalità tutta politica e
rientrare in valutazioni tecniche nell’ambito degli indirizzi amministrativi.
A Ponte San Nicolò gli interventi sono stati guidati da queste valutazioni, altrimenti sarebbero
sicuramente emerse le situazioni di disomogeneità analizzando i casi in cui si è agito in un modo ed
altri in un altro.
Fintanto che non si opererà con uno strumento legislativo chiaro si è costretti ad intervenire in
questo modo.

SINDACO: Relativamente al numero della variante in discussione, fa presente che non tutte sono
state della stessa portata e ricorda che la variante n. 16, partita nel 1994 e conclusa nel 1996,
prevedeva un aumento della cubatura pari a più del doppio di quanto approvato con le cinque
varianti successive.
Ricorda inoltre che anche se può sembrare che non sia stato affrontato in maniera adeguata il
problema urbanistico, quando si eredita una variante parziale di una certa consistenza che prevedeva
circa 160/170.000 metri cubi di edificato, forse è stato più saggio e prudente spingere sul freno
anziché sull’acceleratore, in attesa di un ripensamento complessivo dell’intera questione che sarà
sicuramente presa in esame non appena sarà completato il quadro normativo che finalmente la
Regione Veneto pare stia producendo.
Conclude asserendo che – proprio alla luce di quanto dovrebbe contenere la nuova normativa
regionale – alle varianti parziali ci si dovrà abituare perché ci si dovrà dotare di uno strumento
strutturale importante e successivamente di strumenti agili e snelli che di volta in volta permettano
di apportare rapide modifiche in caso di necessità, magari senza la necessità di sottoporli al vaglio
della Regione.

BOCCON LUCA (Gruppo Misto): Dà atto al Sindaco che nel corso del suo mandato ha saputo
risolvere certe questioni irrisolte ereditate dal passato. Purtroppo però osserva che la variante n. 16
che prevedeva una ingente quantità di metri cubi realizzabili è stata approvata da persone che fanno
parte anche dell’attuale maggioranza.

SINDACO: Aggiunge che i volumi vicini al P.d.L. Corinaldi di Roncajette, che sono attualmente
molto in discussione, sono stati deliberati a suo tempo da persone che attualmente sono molto vicine
al gruppo rappresentato dal Consigliere Boccon.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:
- il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n.
1170 in data 05.03.1986, e successivamente modificato con varianti parziali ai sensi dell’art. 50
della L.R. 61/1985, di cui l’ultima, anche se non in termini temporale, di competenza regionale è
stata la variante n. 20, approvata con D.G.R. n. 3537 del 14.11.2003;
- con determinazione n. 49 del 15.09.2003 del Responsabile del Settore 3° Uso e assetto del
territorio, è stato affidato incarico all’arch. Canovese Roberto dello Studio Associato A.B.C. di



Bellini Marco e Canovese Roberto – con sede in Campodarsego (PD) Via Caltana n. 128 – per la
redazione della variante al PRG in argomento;

Visti gli elaborati predisposti dall’arch. Roberto Canovese dello studio A.B.C., relativi alla variante
in esame;

Considerato che nella relazione di progetto e relative Tavole di comparazione allegate alla
medesima (scheda PRG vigente e scheda PRG variante) sono elencate/contenute le
modifiche/aggiornamenti che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a proporre le modifiche
in discussione che vengono qui richiamate per relationem a formarne parte integrante e sostanziale;
conseguentemente è stato altresì modificato il repertorio normativo;

Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 71 dello Statuto Comunale, poiché non si
è in presenza di uno strumento urbanistico generale ma parziale rientrando la stessa tra quelle
indicate all’art. 1 della L.R. 01.09.1993, n. 47;

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 08.04.2004 e dalla Terza
Commissione Consiliare in data 19.04.2004;

Visti gli elaborati progettuali:
ŸRELAZIONE;
ŸASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
ŸSTRALCIO DI REPERTORIO NORMATIVO DI P.R.G. VIGENTE E DI VARIANTE;
ŸSTRALCIO TAVOLE 14.1 (RONCAGLIA E PONTE SAN NICOLÒ) – 14.2 (RONCAJETTE)
– 14.3 (RIO) SCALA 1:2000 DEL P.R.G. VIGENTE, VARIANTE E COMPARATIVA;

Vista il parere favorevole da parte dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale – Sezione di
Padova in data 16.04.2004 di cui alla D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 “Legge 3 agosto 1998, n. 267
– individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la
formazione dei nuovi strumenti urbanistici” inerente alla non necessità della valutazione idraulica di
cui al punto 4. della citata D.G.R. 3637/2002;

Vista che per la presente variante non necessita procedere ad alcuna modifica al Piano di
Zonizzazione Acustica approvato dall’Amministrazione Comunale;

Vista la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante 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 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 6 (Gruppo Misto, Lega Nord – Liga Veneta)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA



1. Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la variante parziale al PRG vigente n. 21,
ai sensi dell’art. 42 della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni composta da:

ŸRELAZIONE;
ŸASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
ŸSTRALCIO DI REPERTORIO NORMATIVO DI P.R.G. VIGENTE E DI VARIANTE;
ŸSTRALCIO TAVOLE 14.1 (RONCAGLIA E PONTE SAN NICOLÒ) – 14.2 (RONCAJETTE)
– 14.3 (RIO) SCALA 1:2000 DEL P.R.G. VIGENTE, VARIANTE E COMPARATIVA;

2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti
amministrativi del Comune, l’inizio del procedimento s’intende effettuato mediante pubblicazione
all’Albo pretorio;

3. Di demandare al Responsabile del Settore 3° le incombenzeinerenti l’iter di pubblicazione
previsto dagli articoli 42 e 50 della L.R. 61/85.

ALLEGATI:
A) Elaborati progettuali


