
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 10 DEL 24/02/2005

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 3, L.R.
61/1985 DENOMINATA "SAN LEOPOLDO". ADOZIONE.

Il SINDACO introduce l’argomento invitando l’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON
ad illustrare i contenuti della variante.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Anzitutto ringrazia l’Ufficio Tecnico Comunale che con un
suo rappresentante ha partecipato alla seduta del Consiglio.
Spiega che anche in questo caso, come anticipato in precedenza, si tratta di un’attività di
concertazione con i privati. Qui si poteva intervenire con l’individuazione dei Piani Integrati di
Recupero, purtroppo vista la scadenza imminente della legge vigente, questi sono stati accantonati
come strumenti urbanistici di attuazione però l’idea e le finalità vengono portate avanti con una
variante ordinaria.
Illustra, a questo punto, il contenuto della variante spiegando che la concertazione consiste nel
concedere nuova volumetria in cambio di opere da cedere all’Amministrazione Comunale o da dare
in uso alla collettività.

Esce IPPOLITO. Presenti n. 17.

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

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede se nell’intervento illustrato viene
coinvolto anche l’esistente parcheggio del Prix e quindi se tale parcheggio verrà in futuro a
mancare.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega che attualmente l’area interessata dall’intervento non
è urbanizzata e che si tratta di un terreno incolto che nulla ha a che fare con il parcheggio del Prix.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede all’Assessore Martino
Schiavon se sull’edificio a corte, previsto a quattro piani, i dodici metri vengono misurati a gronda o
con la mansarda, dato che gli architetti sono soliti ricavare appartamenti anche sopra il tetto con il
rischio quindi che i quattro piani di previsione diventino in realtà cinque.
Per quanto riguarda l’edificio alla fine di via Toffanin, suggerisce di creare un passaggio pedonale
tra via Toffanin e via Ilaria Alpi per dar la possibilità agli abitanti del PEEP di accedere alle
strutture sportive ed a quelle commerciali previste, senza dover percorrere Viale del Lavoro.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede precisazioni sul significato
dell’individuazione in A, B, C degli edifici di fronte alla chiesa di San Leopoldo.
Legge quindi il seguente intervento:
«Passando davanti al terreno in questione ho sempre pensato che là, presto o tardi, sarebbe sorta una
costruzione. E che tipo di costruzione poteva essere se non residenziale? Un altro impianto
sportivo? Il palazzetto dello sport o la piscina? A mio avviso non c’era e non c’è abbastanza terreno.



L’unica costruzione poteva e può essere di tipo residenziale non certo “brutta” o “selvaggia” senza
parcheggi, senza spazi intorno ma ben disegnata e inserita in un contesto urbano che deve
migliorare anche la zona. Il progetto di massima in esame mi è sembrato ben studiato, ben valutato
e quindi apprezzabile. Ricordo, per chi non mi conosce, che anche in passato sono stati affrontati
argomenti simili ed io ho sempre pensato che Ponte San Nicolò ormai è a vocazione residenziale e
produttiva per il settore terziario.
Leggo quanto avevo già affermato nel Notiziario del maggio 2003 quando erano iniziate le ultime
costruzioni a Rio e che valgono anche in questo caso: “… E se i condomini crescono, significa che
il paese sta cambiando. Non è la prima volta che lo dico: Ponte San Nicolò non potrà più diventare
un paese agricolo, se la città cresce, cresce anche la cintura urbana. L’importante è saper governare
i nuovi fenomeni di sviluppo delle cinture urbane”. Per i motivi esposti voterò favorevole».

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che questa previsione di
intervento è molto corposa perché tra la zona C2/26 con possibilità edificatoria di mc 15.000,
sommando la C/27 con altri 12.000 mc., per un totale di ben mc. 27.000 in un’area poi non così
vasta, anche se poi c’è una perequazione con vantaggio per la collettività. Ricorda che la passata
Amministrazione aveva tendenze diverse rispetto a quella di adesso e c’era più cautela nel
prevedere questo tipo di edificazioni in zone di questo tipo e quindi non c’è continuità tra
amministrazione passata ed attuale, come invece a volte si sente sostenere. Con l’Amministrazione
precedente si preferiva prevedere degli interventi puntuali per soddisfare esigenze specifiche, come
nelle due varianti precedenti e comunque previsione di edifici di limitate dimensioni dato che
Roncaglia, Ponte San Nicolò e Rio sono frazioni che negli anni si sono sviluppate su edifici medio
piccoli.
Un edificio di queste dimensioni, su quattro piani, secondo il gruppo Lega Nord-Liga Veneta non
giustifica la richiesta della collettività residente. C’è il rischio che succeda, come in altre zone del
territorio, che tali edifici diventino dei dormitori, anche se vi è una previsione del 20% di
commerciale. Ritiene, oltretutto, che una previsione di commerciale su una via interna come via
Aldo Moro sia altrettanto discutibile, perché il commerciale ha senso più su una statale. Quindi
sussistono diverse perplessità su questa variante, che si augura vengano appianate nel tempo da
questa Amministrazione magari con la creazione del PAT e si augura che anziché accontentare solo
pochi dando loro tanto, vi sia una valutazione su larga scala con una variante generale, con piani
regolatori di nuova generazione, cosicché il risultato dia qualcosa di più ordinato.
Annuncia quindi il voto contrario su questa variante da parte del gruppo Lega Nord-Liga Veneta
anche perché le cose fatte così velocemente, solo perché vi è una legge che cessa di avere vigore,
impediscono valutazioni migliori ed interventi più diluiti nel tempo.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara che vista singolarmente la variante
potrebbe risultare tutto sommato accettabile, ma la questione va vista nel complesso. Negli ultimi
mesi, da quando è Assessore all’Urbanistica Martino Schiavon, si è vista una rincorsa a fare varianti
in tutto il territorio comunale. 27.000 mc. in più a San Leopoldo che ha già una densità abitativa
notevolmente alta non sono pochi. Poi ce ne sono oltre 30.000 a Roncaglia, altri 25.000 a
Roncajette e Rio.
Quindi una vera rincorsa a creare e costruire in modo esagerato. Questa politica non è condivisa dal
Gruppo Insieme per Ponte San Nicolò e per questo il voto su questa variante sarà contrario. Si
boccia non solo la variante ma anche la politica assunta dall’Assessore di concludere accordi con i
proprietari riservandosi di avere delle aree da destinare a verde dislocati a fianco delle aree
abitative: a suo parere le aree abitative debbono sorgere nel verde e non a fianco di esso. Quindi le
politiche sbagliate, cui si vota contro, sono due: la rincorsa alla costruzione e la destinazione di aree
a verde sempre di lato alle zone abitative e mai all’interno di queste.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di avere come preoccupazione, nel



fare nuovi interventi, la vivibilità del territorio da parte dei cittadini residenti. Ci sono infatti nuovi
allargamenti, però arredi urbani nuovi, piste ciclabili, nuovi collegamenti non se ne vedono. Si vede
solo l’impostazione di nuova cubatura e non ci si rende conto che la cittadinanza vuole vivere con
una certa agiatezza, tranquillità. In questa variante non v’è alcuna segnalazione di nuovo piano
regolatore: sono solo integrazioni che possono creare dei problemi perché manca la visione
d’insieme. Sembra che questa Amministrazione corra per dare il contentino a tutti salvo poi lasciare
i cittadini a risolvere i problemi di vivibilità. Sarebbe invece il caso che questa Amministrazione
avesse chiaro il concetto della civile convivenza tra persone dando valutazioni sociali.
Ricorda che il Belgio, con 10 milioni di abitanti, ha 100.000 km. di piste ciclabili. Perché il
Comune di Ponte San Nicolò continua a fare integrazioni su integrazioni, senza fare un vero Piano
Regolatore Generale che preveda percorsi di piste ciclabili, alternative a quella di via Marconi.
Dovrebbe essere un obbligo morale dell’Amministrazione, non pensare solo a recuperare soldi a
danno della convivenza civile.
Chiede che l’Amministrazione si impegni moralmente affinché i cittadini possano tranquillamente
circolare su piste ciclabili protette su tutto il territorio. Ripete che ci vorrebbe un vero piano
regolatore.
Assicura che, personalmente, vigilerà sull’operato di questa Amministrazione, ricordando e
ribadendo le osservazioni fatte in questa occasione.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede quanti sono precisamente i mc. totali
che ha concesso questa Amministrazione, attraverso le varianti approvate negli ultimi sei mesi.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che sicuramente l’intervento è
importante e significativo che va ad incidere sulla configurazione del quartiere di San Leopoldo.
Ritiene che sia positivo per i servizi che l’Amministrazione ha progettato unitamente alla
edificazione e si augura che venga fatta un’attenta previsione della viabilità nell’ambito del
quartiere stesso, oltre ai parcheggi già previsti. La sicurezza e la circolazione sono infatti, come già
rilevato, molto importanti ed è auspicabile che la via interessata non divenga pericolosa via di
transito.
Ritiene che la situazione verrà migliorata, dal punto di vista della circolazione, anche quando verrà
spostata la biblioteca comunale. Auspica quindi un piano di interventi organico e sicuramente
attento alla qualità della vita, come già sottolineato in precedenza. Nel complesso il gruppo Ponte
San Nicolò Democratico ritiene che sia un intervento da approvare e quindi annuncia il voto
favorevole.

SINDACO: Esprime il pieno appoggio e fiducia da parte dell’intera Giunta Comunale all’Assessore
Martino Schiavon perché quello che l’Assessore ha portato avanti in questo periodo è stato
pienamente approvato dalla Giunta. La questione, quindi, non riguarda il singolo Assessore, ma la
Giunta Comunale nella sua complessità.
In secondo luogo fa notare che tutti gli interventi fatti, da un lato completano situazioni già in
itinere da molto tempo, dall’altro non sono stati fatti per stravolgere il territorio, e allora veramente
ci sarebbe voluta una variante generale. Assicura, a questo proposito, che proprio a partire dal
prossimo 28 febbraio l’Amministrazione si adopererà per fare un discorso veramente organico, e
verrà coinvolta allora anche l’intera popolazione per vedere quale sarà il futuro.
Fa presente, inoltre, che il vecchio piano regolatore era stato dimensionato per circa 15.000 abitanti
entro il 2000; al 31.12.2004 gli abitanti di Ponte San Nicolò erano 12.656, ciò significa che questa
selvaggia cementificazione non sta avvenendo perché con tutta la cubatura cui si sta dando il via in
questo momento provocherà un aumento di altre 500/600 persone e forse anche meno.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Riallacciandosi a quanto detto dal Sindaco e relativamente
all’accusa di volume eccessivo, dichiara che da otto mesi – cioè dall’insediamento della nuova



Amministrazione – sono state verificate circa 200 domande che, complessivamente, tolte quelle
relative al comma 9 valutate in precedenza, una decina portavano un incremento di 500.000 mc. di
cubatura per Ponte San Nicolò. In otto mesi ne sono stati adottati complessivamente 60.000 mc. e
più precisamente 38.000 con il comma 9 (30.000 oggi ed 8.000 per l’esecuzione del PEEP
approvato in precedenza), e 27.000 con questa variante. Facendo la somma si arriva a 65.000 mc.
cui bisognerebbe togliere i 5.000 già esistenti.
Qualcuno potrebbe dire che c’è la biblioteca, ma la biblioteca è di pari volume; poi c’è via Torino
ma c’è un recupero dell’esistente e oltretutto di carattere alberghiero e non residenziale. Quindi
anche ragionando in modo esteso si arriva al massimo a 65.000 mc. a fronte di circa 500.000 mc.
richiesti.
Per quanto riguarda la questione del verde, ritiene che l’urbanistica si possa vedere in modi diversi
ma è suo convincimento che il modo corretto sia quello di valutare il tessuto urbano esistente e
quindi mettere un edificio con a fianco del verde significa comunque inserirlo in un contesto già
consolidato come c’è già in via Aldo Moro per cui qui gli edifici verranno edificati a ridosso del
verde.
È stata verificata la sostenibilità di tipo ambientale perché questa è stata uno dei principi informatori
del piano. Un’altra delle condizioni alla base della scelta fatta è stato l’intento sprecare meno
territorio, andando ad usare un territorio già consolidato, urbanizzato. Si è infatti in un contesto
marginale che va riempito. Quindi non è qualcosa di messo lì a caso.
Per quanto riguarda i servizi, afferma che anche questi sono stati valutati decidendo, ad esempio
con la variante precedente, di istituire un APU (Ambito di Progettazione Unitaria) per realizzare
piccole opere pubbliche a carico dei proprietari proprio per mettere in sicurezza e sistemare alcune
situazioni esistenti che hanno bisogno di soluzione. Per quanto riguarda le piste ciclabili afferma
che Ponte San Nicolò non è certo carente, anche se non si raggiungono i livelli del Belgio,
diversamente da altri Comuni che ne sono proprio sprovvisti. Oltretutto per avere nuove piste
ciclabili ci vogliono anche i soldi per farle.

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 di cui l’ultima è
quella approvata con modifiche di ufficio, della Giunta Regionale del Veneto in data 28.01.2005
con il n. 218;
- l’Amministrazione Comunale ha la necessità di effettuare una variante parziale al P.R.G. ai sensi
dell’art. 50, comma 3 della L.R. 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni
intervenendo con una variante “perequata” su una parte del territorio comunale in località “San
Leopoldo”, precedentemente all’entrata in vigore della L.R. 23.04.2004, n. 11 che diverrà operativa
dal 25.10.2004;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 19 del 11.02.2005 e n° 21 del 14.02.2004, esecutiva, è
stato deliberato di accettare la proposta d’intervento “perequato” presentata dagli attuali proprietari
sigg.: BORGATO Giovanni, Luigino, Lucio, Adriano, Roberto, Cristina, Cesena, Pierangela,
PELLIZZARO Giuliana, SALMASO Fedora, BORGATO Teresa per la parte Nord e dal sig.
SANAVIA Delfino, per la parte di Sud nonché, è stato dato indirizzo al responsabile del Settore
Uso ed Assetto del Territorio affinché provveda a comunicare alle ditte proprietarie il favorevole
assenso dell’Amministrazione Comunale e l’individuazione nell’arch. Roberto CANOVESE quale
tecnico incarico per la redazione degli atti della variante al PRG, con oneri e spese a carico delle



ditte proprietarie;

Visto che il Capo Settore Uso ed Assetto del Territorio ha provveduto con note in data 14.02.1005 a
prot. n 2936 e 2937 a comunicare alle ditte proprietarie le determinazioni succitate;

Vista la “proposta di intervento perequato” presentate:
- dai Signori: BORGATO Giovanni, Luigino, Lucio, Adriano, Roberto, Cristina, Cesena,
Pierangela, PELLIZZARO Giuliana, SALMASO Fedora, BORGATO Teresa, proprietaria di
un’area destinata dal PRG vigente zona “F” destinata a verde pubblico e parcheggio, nonché una
contigua zona “D2/6” che chiede sia trasformata in zona “C2 perequata” al fine di consentire una
possibilità edificatoria nelle aree di proprietà, e a fronte di detta possibilità essi s’impegnano a
corrispondere il 50% del plusvalore che l’area andrà ad acquisire, in opere pubbliche, ovvero
cessione di alloggi o eventuali servizi, così come formalizzato nelle quantità e modalità indicate
nell’atto unilaterale d’obbligo presentato al protocollo in data 16.02.2005;
- dal sig. SANAVIA Delfino proprietario di un’area destinata dal P.R.G. vigente a “parco gioco e
sport” che chiede sia trasformata in “C2 perequata” al fine di consentire una possibilità edificatoria
nelle aree di proprietà, e a fronte di detta possibilità s’impegna a corrispondere il 50% del
plusvalore che l’area andrà ad acquisire, in termini di cessione di aree destinate dal PRG a “aree a
parco e per il gioco e lo sport“, e versando la somma residua ed eventualmente eseguendo opere
pubbliche da definirsi così come formalizzato nelle quantità e modalità nell’ATTO
UNILATERALE D’OBBLIGO presentato al protocollo in data 16.02.2005;

Atteso che trattasi di una variante parziale che, consente di intervenire con la “perequazione
urbanistica” come previsto dalla nuova Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, Norme per il governo
del territorio, che offrono la possibilità per l’Amministrazione Comunale di beneficiare di vantaggi
economici e/o di infrastrutture pubbliche, si è ritenuto opportuno accettare la proposta delle ditte
succitate in quanto l’area, che da vigente P.R.G. è destinata a standard urbanistici, potrà essere
realizzata senza ricorrere all’esproprio ed il plusvalore quantificato per la nuova destinazione
dell’area viene invece quantificato in opere pubbliche e/o cessione di alloggi e/o eventuali servizi;

Considerato che l’Amministrazione Comunale persegue i principi di efficacia , efficienza ed
economicità valutando, di volta in volta, la maggiore convenienza per l’Ente stesso;

Visti gli elaborati predisposti dall’arch. Roberto CANOVESE dello studio A.B.C., relativi alla
variante in esame e pervenuti in data 16.02.2005;

Considerato che nelle precitate premesse e nella relazione tecnica illustrativa, nelle Tavole di
Comparazione, sono contenute e descritte le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione
Comunale a proporre la modifica in discussione che, vengono qui richiamate per relationem a
formarne parte integrante e sostanziale e conseguentemente è stato modificato il Repertorio
normativo;

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;

Visto che la variante parziale al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase
preliminare esaminata favorevolmente dalla Commissione Edilizia Comunale in data 17.02.2005 e
dalla Terza Commissione Consiliare in data 17.02.2005;

Visto l’elaborati tecnico - progettuale composto da:
- Relazione illustrativa;



- Documentazione fotografica;
- Verifica globale del dimensionamento;
- Stralcio repertorio normativo di PRG vigente e di Variante;
- Stralcio Tav. 13.1 1:5000 PRG vigente e di variante;
- Stralcio Tav. 14/1 1:2000 PRG vigente e di variante;
- Stralcio Tav. 14/2 1:2000 PRG vigente e di variante;
- Asseverazione ai fini idraulici;

Visto che la variante parziale al P.R.G. è stata inviata in data 17.02.2005 all’Unità Complessa del
Genio Civile Regionale – Sezione di Padova per la presa d’atto 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;

Considerato altresì che successivamente all’approvazione si valuterà la necessità di modificare il
Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Ponte San Nicolò;

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

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 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 6 (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 N. 27 al
P.R.G. vigente, denominata “San Leopoldo”, ai sensi dell’art. 50, comma 3, della L.R. 61/1985 e
successive modifiche ed integrazioni composta da:
- Relazione illustrativa;
- Documentazione fotografica;
- Verifica globale del dimensionamento;
- Stralcio repertorio normativo di PRG vigente e di Variante;
- Stralcio Tav. 13.1 1:5000 PRG vigente e di variante;
- Stralcio Tav. 14/1 1:2000 PRG vigente e di variante;
- Stralcio Tav. 14/2 1:2000 PRG vigente e di variante;
- Asseverazione ai fini idraulici;

2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti
amministrativi, che l’inizio del procedimento s’intende effettuato con la richiesta della ditta
proponente la presente variante;



3 Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti l’iter di
pubblicazione previsto dagli articoli 42 e 50, commi 10 e 11 della L.R. 61/85.

ALLEGATI:
A) Elaborato

Dopo la votazione,
esce CAZZIN. Presenti n. 16.


