
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 13 DEL 18/04/2006

Oggetto:
RESIDENCE "LE GEMME". ACCOGLIMENTO PROPOSTA DI ESECUZIONE OPERE
INTEGRATIVE NELL'AREA A VERDE ATTREZZATO.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore ai Lavori Pubblici CARLO BETTIO a
presentare la proposta di deliberazione.

BETTIO CARLO – Assessore: Spiega i contenuti del provvedimento specificando che si va
parzialmente a modificare quanto deliberato con atto n. 80/2000 relativamente all’area verde
pubblico attrezzato che nel tempo ha manifestato problemi derivanti da ristagno idrico. Dopo una
serie di incontri con l’Avv. Tarantello che rappresenta il Residence “Le Gemme”, di addivenire ad
una soluzione che potesse da un lato anticipare i lavori che eventualmente il Comune si sarebbe
dovuto accollare a fine convenzione nel 2009, e quindi risolvere un problema relativo ad un parco
sostanzialmente pubblico.
Quindi a modifica di quanto già previsto il residence “Le Gemme” si impegna a realizzare a propria
cura e spese l’intervento che è compatibile con le spese che il Residence ha annualmente fino a fine
convenzione per la manutenzione dell’area stessa. Tale soluzione è stata ritenuta opportuna sia per
evitare contenziosi, sia per liberare impegni reciproci e anche dal punto di vista economico.
Ricorda che l’intervento del 2000 si era originato a causa della richiesta dei lottizzanti di dividere in
due la lottizzazione, anche la fase di collaudo si era divisa in due, ma si era cercato di mantenere
elementi di equilibrio con l’inserimento nella convenzione di questa area verde attrezzata lungo via
Piovese che nel tempo ha creato qualche problema rispetto agli accordi assunti. Con la soluzione
prospettata in questa deliberazione si va quindi a chiudere una vicenda anche grazie alla
collaborazione del Residence e dichiara di aver partecipato a più riprese a riunioni con i residenti.

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

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede di conoscere, se possibile, il costo
delle caditoie in ghisa, se è già stata fatta a questo riguardo una previsione di spesa.

BETTIO CARLO – Assessore: Risponde che il costo è inferiore ai €100,00 l’una.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede cosa prevede la convenzione
circa l’apertura e la chiusura del parco, se è a carico del Comune o se rimane al privato.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che la proposta è sicuramente
favorevole al condominio perché va a liberarsi dall’onere della manutenzione che si sarebbe
prorogato negli anni. Afferma che una cosa interessante da chiarire è se esisteva già da parte del
condominio una previsione progettuale della rete degli scarichi ed inoltre se le condotte previste
verranno collaudate e da chi.
Infine chiede se vi sarà una supervisione da parte dell’Ufficio tecnico comunale Lavori Pubblici.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede se su questo intervento, che consiste



in una bonifica a posteriori di un’area che avrebbe dovuto essere fatta in un certo modo sei anni fa,
si possono individuare delle negligenze da parte di chi avrebbe dovuto meglio valutare che tipo di
implicanze il terreno potesse avere. Chiede se in pratica questo tipo di condotte avrebbero potuto
essere valutate sei anni fa o si tratta di cose che sono capitate e non si potevano prevedere.

BETTIO CARLO – Assessore: Risponde che la questione sollevata dal consigliere Varotto è
emersa anche in sede di approfondimento sia con il Residence che con gli uffici. È emerso che
l’elevata piovosità soprattutto dell’ultimo biennio e le modalità delle precipitazioni hanno messo in
difficoltà l’area. All’inizio non era così. Afferma che il collaudo effettuato all’epoca, dal punto di
vista formale, appare corretto, il tempo però ha evidenziato una difficoltà drenante del terreno. Il
termine di scambio che si attua avviene attraverso un equilibrio della spesa di investimento che il
Residence fa a fronte del venir meno della responsabilità dell’area tre anni prima della scadenza,
che consente al Comune di non trovarsi un domani con un’area da risanare. Quindi è nell’interesse
generale addivenire ad una soluzione.
Per quanto riguarda la verifica dell’intervento assicura che questa è subordinata al consenso degli
uffici tecnici comunali che hanno esaminato, trovandola soddisfacente, la proposta formulata che
verrà valutata anche in fase di collaudo.
Per quanto riguarda l’apertura e la chiusura del parco, dichiara che il giorno in cui l’accordo si
perfeziona il parco diventa a pieno titolo parco comunale. Comunque una convenzione esiste già e
non si parte dall’anno zero e siccome ci si era posti su di un crinale in cui da una parte vi era
l’esigenza da parte di questi cittadini di vedere riconosciuta un’area fortemente degradata a causa
della piovosità, dall’altra il fatto che il lottizzante come forma giuridica non esisteva più e quindi la
controparte, per il Comune, sarebbero stati i singoli proprietari. Quindi andare a dirimere la
questione con i singoli proprietari sarebbe stato molto complesso, dato che non è stato semplice
neppure gestire l’assemblea di condominio, come può certificare l’Amministratore di Condominio
presente in sala. Si è cercato quindi di tutelare l’interesse generale e di far comunque assumere gli
oneri necessari al Residence che in qualche modo con questo investimento anticipa il canone di
manutenzione del verde che avrebbe dovuto sostenere fino al 2009.

Rientra TRABUIO. Presenti n. 19.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara che sarebbe stato opportuno capire
voce per voce le singole spese; non si dice nulla sul costo della manutenzione, sull’anticipo di
manutenzione per il triennio, non si dice quanto paga la controparte per sistemare la zona. Chiede
chiarimenti in merito al valore economico dell’operazione.

BETTIO CARLO – Assessore: Risponde facendo notare che la proposta presenta, debitamente
sottoscritta, la regolarità tecnica sia per la parte urbanistica del Capo Settore arch. Roberto Bettio,
sia per la parte Lavori Pubblici del geom. Lorenzo Ceola e questo mette al sicuro dal punto di vista
delle valutazioni tecniche. Per quanto riguarda invece le cifre spiega che siamo di fronte ad un
canone di manutenzione di circa €2.000,00 annui e quindi l’anticipo per l’intervento è dell’ordine
di €6.000,00.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede se è possibile pubblicizzare
maggiormente l’esistenza di questo parco ai cittadini di Ponte San Nicolò perché molti credono che
sia ad uso esclusivamente privato, mentre potrebbe essere utilizzato da molte famiglie anche perché
è effettivamente bene attrezzato soprattutto per i bambini.

BETTIO CARLO – Assessore: Risponde che la questione appare piuttosto nebulosa fin dal 2000,
quando per trovare un termine di compensazione rispetto alla modifica del PDL si è trovata una
merce di scambio rispetto all’area verde. Bisogna considerare peraltro che l’area verde, nonostante



sia dotata di numerosi giochi, si trova in prossimità della statale ed è soprattutto sprovvista di
un’alberatura adeguata che ne attragga l’utilizzo.
Quando andrà in porto questa operazione sarà cura del Comune mettere a conoscenza della
popolazione che si tratta di uno spazio usufruibile da tutti, verificando in collaborazione con
l’Assessorato all’Ambiente gli aspetti dell’alberatura e dell’arredo. Assicura che a questo proposito
è già stato presentato un progetto ed è già all’analisi degli uffici. Si sta verificando con
l’Assessorato alla condizione giovanile l’ipotesi dell’introduzione di un’area gioco specifica.

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 ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21.05.1998 – esecutiva, è stato determinato l’ambito
territoriale dell’intervento ai sensi dell’art. 16 della L.R. 61/85 e approvato il Piano di Lottizzazione
“Bortolami” interessante l’area della frazione Roncaglia in Via G. Rossa catastalmente descritta
Foglio 1 mappali 399 – 709 – 712 – 397 – 710 di totali mq. 13.123, in data 22.02.2001 è stata
stipulata dal notaio Mario Caracciolo la convenzione di lottizzazione rep. n. 9.632 racc. n. 3287;
- con deliberazione di C.C. n. 80 del 18.12.2000, è stata approvata la variante al citato piano di
lottizzazione, con la quale la ditta lottizzante si è impegnata a realizzare l’opera primaria inerente la
realizzazione lungo tutto il fronte del lotto su Via Piovese di una aiuola e pista ciclabile completa
d’impianto d’illuminazione e allargamento dell’accesso di Via G.Rossa sulla strada Piovese,
sistemazione dell’area a verde e suo arredo urbano e realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale, interna all’ambito di intervento e, senza scomputo in termini di costo dal contributo
dovuto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, oltre che alla manutenzione dell’area a verde per
un periodo di anni otto, il cui termine scadrà nell’anno 2009, come da successiva convenzione n.
228975 rep. in data 07.02.2001;
- le opere di urbanizzazione sono state collaudate dall’ing. Massimo Massaro, come da certificato di
collaudo approvato con determinazione del Responsabile del 3° Settore – Uso ed Assetto del
Territorio – n. 131 del 14.12.2001;
- con atto a rogito del Notaio Donato Cazzato di Padova in data 17.12.2001 rep. n. 237081 la Ditta
Lottizzante “Edilsirio Srl.” ha ceduto le aree e le opere concernenti, le urbanizzazioni realizzate e
che a seguito della vendita degli alloggi, gli obblighi di manutenzione previsti sono stati trasferiti
agli acquirenti;

Vista la nota in data 22.03.2005 con la quale l’avv. Luca Tarantello, legale del Residence “Le
Gemme”, ha informato che nell’area a verde attrezzata a parco di mq 3.132 e la cui manutenzione
spetta al Residence stesso fino al 2009, avendo il terreno caratteristiche argillose e pochissima
permeabilità, si sono verificate, soprattutto nell’ultimo periodo, consistenti ristagni di acqua che
provocavano l’inagibilità dell’area in determinati periodi, oltre che inconvenienti di carattere
igienico sanitario per il formarsi di nugoli di zanzare particolarmente fastidiose anche per le vicine
abitazioni;

Preso atto che a seguito di incontri intercorsi con il legale del Residence “Le Gemme”, si accertato
che l’inconveniente può essere risolto mediante l’installazione nell’area a verde di una rete di
scarico che garantisca lo smaltimento delle acqua meteoriche;



Preso atto, altresì, che il Residence “Le Gemme” si è dichiarato disponibile ad eseguire, a propria
cura e spese, l’installazione di una rete di scarico con dieci pozzetti di raccolta acque, completa di
tubazione di scarico e drenante, con esclusione delle caditoie in ghisa che saranno fornite dal
Comune, in cambio della presa in carico da parte dell’Amministrazione Comunale della
manutenzione del parco a partire dalla data di ultimazione di detti lavori integrativi, anticipando
quindi la scadenza ora prevista nel 2009;

Considerato che tale proposta di modifica degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica del
piano di lottizzazione citata nelle premesse, appare conveniente per l’Amministrazione Comunale,
in quanto i lavori che si andranno a realizzare costituiscono un completamento/integrazione
dell’area a verde pubblico attrezzato, garantendo una perfetta utilizzabilità, fruibilità e salubrità
della stessa anche nei giorni piovosi, eliminando il fenomeno del ristagno di acque che comporta
l’inagibilità per determinati periodi e durante il periodo estivo il formarsi di zanzare;

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 16 (Ponte San Nicolò Democratico, Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 3 (Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta del Residence “Le Gemme”, con la quale, a parziale modifica di quanto
previsto nella deliberazione di C.C. n. 80 del 18.12.2000, detto Residence, in forza degli impegni
assunti pro-quota da parte di ciascun proprietario delle unità immobiliari, si impegna a realizzare a
propria cura e spese una rete di scarico con dieci pozzetti di raccolta acque, completa di tubazione
di scarico e drenante, con esclusione delle caditoie in ghisa che saranno fornite dal Comune, in
cambio della presa in carico da parte dell’Amministrazione Comunale della manutenzione del parco
a partire dalla data di ultimazione di detti lavori integrativi;

2. Di demandare al Capo Settore 3° Uso e Assetto del Territorio e al Capo Settore 4° Lavori
Pubblici e Ambiente l’assolvimento delle incombenze conseguenti al presente provvedimento.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI 17 (Ponte San Nicolò Democratico,
Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 2 (Insieme per Ponte San Nicolò,)
espressi nei modi di legge,



DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


