
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 14 DEL 18/04/2006

Oggetto:
VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "SIRIO". APPROVAZIONE.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON
a presentare la proposta di deliberazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega i contenuti del provvedimento affermando che con
l’entrata in vigore della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004, tutta la pianificazione attuativa
viene dapprima adottata dalla Giunta e successivamente approvata dal Consiglio Comunale.
Il procedimento che era previsto per i piani attuativi di iniziativa pubblica viene ora applicato anche
a quelli di iniziativa privata che debbono quindi passare per il Consiglio Comunale. In questo caso,
come nel prossimo punto all’ordine del giorno, si andranno ad approvare delle modeste variazioni
di piani attuativi già in essere con la vecchia legge urbanistica.
Per quanto riguarda il P.d.L. “Sirio” spiega che le modifiche sono essenzialmente due.
La prima è di tipo planimetrico ed indica sulla pianta le modifiche in oggetto.
La seconda riguarda il regolamento e consiste nell’introdurre un articolo in cui si stralcia il
collaudo, in modo tale che vi sia anziché un unico collaudo, un primo stralcio che riguarda l’intera
lottizzazione, mentre il secondo stralcio del collaudo riguarda solo due edifici con il parcheggio
lungo via Cavour e la piazza tra i due edifici.
Tale modifica si rende necessaria perché le opere ed i sottoservizi di tutta la lottizzazione sono già
terminati eccetto quelli dei due condomini e del parcheggio indicati, per cui si vuol procedere con il
collaudo e la conseguente agibilità per tutto ciò che è già terminato, mentre si procederà con un
ulteriore collaudo per la parte indicata.

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

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che effettivamente l’intervento
riguarda variazioni minime e quindi il Gruppo Lega Nord-Liga Veneta voterà a favore.
Fa rilevare, inoltre, che la proposta di deliberazione riporta la seguente dicitura «Visto il parere
favorevole espresso dalla Terza Commissione Consiliare in data 11.04.2006» mentre ciò non si
rileva dal verbale della Terza Commissione che nella seduta indicata non ha espresso alcun parere.
Chiede una spiegazione a questo proposito.

Esce BETTIO. Presenti n. 18.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede, in qualità di Consigliere
Comunale, che nella documentazione della variante al Piano di Lottizzazione “Sirio”, relativamente
ai lotti 14 e 15, venga allegata la certificazione dichiarante l’idoneità del terreno, vista l’attività
industriale precedente che era di tipo chimico.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Rispondendo al Consigliere Schiavon Marco dichiara che la
Terza Commissione Consiliare in effetti non ha espresso palesemente un parere favorevole ma che
tuttavia non ha espresso nemmeno parere contrario, anzi i presenti con la firma del verbale stesso



hanno espresso il proprio gradimento alle modifiche proposte. Pertanto sulla proposta di
deliberazione si può togliere il riferimento esplicito al parere”favorevole” della Commissione.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Precisa che nel verbale della
Commissione si dà atto di quanto è stato detto e non compare che il Presidente abbia richiesto
l’espressione di un parere. Ribadisce, quindi, che nella proposta di deliberazione è stata aggiunta
una cosa in più.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Dichiara che sarà sua cura, in futuro, far sì che la Terza
Commissione Consiliare esprima sempre un parere sugli argomenti posti all’ordine del giorno,
ricordando tuttavia che più volte in Commissione è stato detto che esprimere un parere sarebbe stato
superfluo.
Propone comunque che la proposta di deliberazione venga rettificata nel seguente modo:
«Visto che la variante è stata esaminata dalla Terza Commissione Consiliare in data 11.04.2006».
Per quanto riguarda l’osservazione del consigliere Vettorato, dichiara che la certificazione
sull’idoneità del terreno non è allegata al P.d.L. perché è un documento che deve essere
necessariamente allegato al permesso a costruire, perché giustamente ci si è preoccupati della
questione e le indagini erano state fatte. Nulla vieta tuttavia che possa essere inserito anche nel
Piano di Lottizzazione.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede all’Assessore di spiegare meglio la
questione della divisione del collaudo in due fasi. La sua perplessità consiste in questo: dato che al
collaudo fa seguito normalmente l’agibilità, e quindi una parte della lottizzazione sarà utilizzabile
da parte dei cittadini, come si farà all’interno della stessa lottizzazione a delimitare la parte che i
cittadini non hanno ancora la possibilità di usufruire? Chiede come l’Assessore pensa di mettersi in
sicurezza da questo punto di vista.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Premette che il problema della sicurezza non è del Comune
ma del direttore lavori dell’impresa che effettua i lavori. Afferma che comunque l’agibilità
commerciale non viene rilasciata perché riguarda proprio i due plessi che non sono conclusi. Spiega
che i lavori che comunque si devono ancora fare in questi due plessi di fronte a via Cavour
potrebbero danneggiare sia il parcheggio che la piazza e quindi verranno recintati in modo adeguato
dall’impresa esecutrice che deve rispettare la legge sulla sicurezza dei cantieri. Dal punto di vista
del Comune rimane lo strumento del collaudo che viene prima del rilascio dell’agibilità e quindi in
ciò si è garantiti. Come si è garantiti dal primo stralcio del collaudo che si andrà in prossime sedute
ad approvare, successivamente a quando il collaudo sarà definito in modo puntuale potranno essere
rilasciati i certificati di agibilità. Invece il secondo stralcio avrà un processo un po’ diverso e un po’
più lungo. Ribadisce che comunque la sicurezza viene garantita dall’impresa, dal direttore lavori e
dal proprietario.

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:
Ÿla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 18.01.2006, esecutiva, ha adottato la Variante al
Piano di Lottizzazione “SIRIO” ai sensi dell’art. 20, comma 13, della L.R. 11/2004 d’iniziativa
privata, in località Rio presentato dai signori:



Battanolli Adriano - Battanolli Ezio - Battanolli Gerardo, Arturo, Orlando, Valter e Crivellari
Cecilia tramite il procuratore legale sig. Battanolli Gerardo - Moro Gianfranco, Marcello,
Benetazzo Eleonora e Breda Elena tramite il procuratore legale sig. Moro Bruno - Immobiliare
Progetto Casa di Rossi Luca & C. Snc - Schiavon Ottorino & C. Sas - Delta Snc di Zanellato
Roberto e Garbo Massimo e altri;
Ÿil Piano adottato ha seguito la procedura di legge prevista dall’art. 20 della L.R. 11/2004 e
successive modifiche ed integrazioni entro i termini stabiliti:
- pubblicazione all’Albo pretorio dell’avviso di deposito e mediante manifesti;
- deposito presso la segreteria per 10 giorni dal 26.01.2006 al 04.02.2006;
- nei venti giorni dopo la scadenza dell’avviso di deposito, ovvero entro le ore 13.00 del
24.02.2006, non sono pervenute osservazioni e opposizioni;

Visto il Piano Regolatore Generale;

Visti gli elaborati progettuali sotto elencati:
- Relazione Tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Schema di Convenzione ;
- Tabella dei Dati Metrici;
- Tav. 7 – Comparativa Variazioni;
- Tav. 1 – Estratti;
- Tav. 3 – Dimensionamento – Distretto ed ambito;
- Tav. 4 – Planimetria di progetto;
- Tav. 5 – Dimensionamento standard urbanistici;
- Tav. 6 – Dimensionamento ed elenco lotti;
- Tav. 7 – Planivolumetrico;
- Tav. 8 – Opere Stradali;
- Tav. 10 – Rete acque bianche;
- Tav. 11 – Rete acque nere;
- Tav. 12 – Profilo acque bianche;
- Tav. 13 – Profilo acque nere;
- Tav. 14 – Rete Enel;
- Tav. 15 – Rete Telecom;
- Tav. 16 – Rete acquedotto;
- Tav. 17 – Rete gas;
- Tav. 18 – Rete illuminazione pubblica;
- Tav. 20 – Dimensionamento aree da cedere al Comune;
- Tav. 21 – Piazza Pedonale;

Visto che la variante è stata esaminata dalla Terza Commissione Consiliare in data 11.04.2006;

Visto l’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

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 15 (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 prendere atto che avverso alla VARIANTE al Piano di Lottizzazione d’iniziativa privata
denominato “SIRIO” in Via Cavour, in frazione Rio, presentato dai signori:
Battanolli Adriano - Battanolli Ezio - Battanolli Gerardo, Arturo, Orlando, Valter e Crivellari
Cecilia tramite il procuratore legale sig. Battanolli Gerardo - Moro Gianfranco, Marcello,
Benetazzo Eleonora e Breda Elena tramite il procuratore legale sig. Moro Bruno - Immobiliare
Progetto Casa di Rossi Luca & C. Snc - Schiavon Ottorino & C. Sas - Delta Snc di Zanellato
Roberto e Garbo Massimo e altri,
non sono state presentate osservazioni né opposizioni;

2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 4 e seguenti della L.R. 11/2004, la
VARIANTE al Piano di Lottizzazione denominato “SIRIO” per l’area di proprietà della ditta
lottizzante sopra richiamata e composto dai seguenti elaborati progettuali:
- Relazione Tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Schema di Convenzione ;
- Tabella dei Dati Metrici;
- Tav. 7 – Comparativa Variazioni;
- Tav. 1 – Estratti;
- Tav. 3 – Dimensionamento – Distretto ed ambito;
- Tav. 4 – Planimetria di progetto;
- Tav. 5 – Dimensionamento standard urbanistici;
- Tav. 6 – Dimensionamento ed elenco lotti;
- Tav. 7 – Planivolumetrico;
- Tav. 8 – Opere Stradali;
- Tav. 10 – Rete acque bianche;
- Tav. 11 – Rete acque nere;
- Tav. 12 – Profilo acque bianche;
- Tav. 13 – Profilo acque nere;
- Tav. 14 – Rete Enel;
- Tav. 15 – Rete Telecom;
- Tav. 16 – Rete acquedotto;
- Tav. 17 – Rete gas;
- Tav. 18 – Rete illuminazione pubblica;
- Tav. 20 – Dimensionamento aree da cedere al Comune;
- Tav. 21 – Piazza Pedonale;
elaborati non materialmente allegati alla presente deliberazione e allegati alla delibera di G.C. n. 2
del 18.01.2006, esecutiva, (delibera di adozione della variante al Piano di Lottizzazione);

3. Di prendere atto, facendole proprie, tutte le considerazioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 2
del 18.01.2006, di adozione del Piano;

4. Di dare atto che il Piano ai sensi dell’art. 20, comma 8, della L.R. 11/2004 entrerà in vigore 15
giorni dopo la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune della presente delibera di approvazione;



5. Di demandare al Responsabile del Settore 3°, l’assolvimento delle incombenze conseguenti alla
presente deliberazione.


