
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 16 DEL 18/04/2006

Oggetto:
PIANO DI LOTTIZZAZIONE "TULIPANO". 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 precisando che in
questo caso non si tratta di una modifica bensì dell’approvazione di un piano di lottizzazione
denominato “Tulipano” in via Firenze, riferito ad un unico ambito, il C2 22. Si prevede la
realizzazione di un edificio a blocco con degli standard da cedere al Comune ed in particolare un
parcheggio in via Firenze, del verde e di un percorso pedonale che collega con via Roma. Spiega le
caratteristiche dell’edificio che comunque potranno subire delle variazioni salvo che nell’altezza
che non può superare i 10 metri.

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

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara di accogliere con soddisfazione il
passaggio previsto per collegare via Firenze a via Roma, dato che è un’esigenza emersa da anni, già
con le precedenti lottizzazioni. Tale passaggio servirà agli abitanti sia per poter usufruire
agevolmente dei mezzi pubblici sia per accedere ai negozi che si affacciano sulla statale.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): In qualità di Consigliere Comunale,
propone alla Giunta Comunale, che nella toponomastica stradale del capoluogo venga inserita una
via intitolata “Via dell’Emigrante”, dato che in questa frazione molti sono i cittadini che hanno
collaborato all’estero per dare dignità al territorio italiano. Ringrazia anticipatamente la Giunta se
vorrà tener conto di tale proposta.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede quanta cubatura viene realizzata in
questa lottizzazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde che sono previsti circa quattromila metri cubi, per
l’esattezza 3.957,57 mc.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Sostiene che si tratterà quindi di una
ventina di appartamenti circa.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde che allo stato attuale non si può sapere, dato che
dipenderà dalla dimensione degli appartamenti.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di non condividere l’inserimento
dell’intervento ed il comportamento del consigliere Vettorato in quanto atti di indirizzo alla Giunta
Comunale relativi alla toponomastica non sono argomento di competenza consiliare. Afferma che
analoghe richieste sono state presentate anche dal gruppo Ponte San Nicolò Alternativo per iscritto



ma in altra sede. Quindi chiede che quel che ha chiesto il Consigliere Vettorato venga cassato dal
verbale perché la toponomastica è materia di competenza esclusiva della Giunta e non c’è motivo di
trattarla in sede consiliare.

SEGRETARIO GENERALE – dr. Mariano Nieddu: Risponde che, in qualità di segretario
verbalizzante, non può cassare quel che è stato detto nel corso della seduta o non accettare quanto
viene consegnato. La questione eventualmente è di non dar seguito a quanto richiesto dal
consigliere Vettorato.

SINDACO: Afferma che comunque, in questo caso, il problema non si pone perché non risulta che
debba sorgere una nuova via. Tuttavia per quanto riguarda l’onomastica ribadisce che quanto è già
stato dichiarato con chiarezza in altre occasioni sull’argomento vale naturalmente per tutti i
consiglieri.

Durante la discussione,
esce BETTIO. Presenti n. 18.

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. 31 del 22.02.2006, esecutiva, ha adottato il Piano di
Lottizzazione denominato “Tulipano” ai sensi dell’art. 20, comma 13, della L.R. 11/2004
d’iniziativa privata, in Via Firenze presentato dal sig. GARBO Giampietro, in qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della Società VOLUME CASA Srl, con sede a Padova in Piazza
Petrarca n. 9 quale Ditta Lottizzante;
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 09.03.2006 al 18.03.2006;
- nei venti giorni dopo la scadenza dell’avviso di deposito, ovvero entro le ore 13.00 del
07.04.2006, non sono pervenute osservazioni e opposizioni;

Visto il Piano Regolatore Generale;

Visti gli elaborati progettuali sotto elencati:
- Elab. A - Relazione tecnica;
- Elab. B - Norme tecniche di attuazione ed estratto del PRG;
- Elab. C - Capitolato tecnico esecutivo delle opere di urbanizzazione;
- Elab. D - Computo Metrico Estimativo;
- Elab. E - Documentazione fotografica;
- Elab. F - Schema di Convenzione;
- Elab. G - Ripartizione oneri urbanizzazione primaria - Ripartizione oneri urbanizzazione
secondaria;
- Elab. H - Prontuario per la mitigazione ambientale;
- Tav. 1 - Estratti di mappe;
- Tav. 2 - Rilievo dell’area;
- Tav. 3 - Rilievo sovra e sottoservizi esistenti: fognature, Telecom, Enel, illuminaz. pubblica,



acqua, gas;
- Tav. 4 - Zonizzazione;
- Tav. 5 - Calcolo delle superfici destinate alla cessione per opere pubbliche;
- Tav. 6 - Profili regolatori stato di fatto;
- Tav. 7 - Profili regolatori di progetto;
- Tav. 8 - Planivolumetrico;
- Tav. 9 - Viabilità e segnaletica;
- Tav. 10 - Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Tav. 11 - Rete acque bianche e rete acque nere;
- Tav. 12 - Rete acque bianche e rete acque nere: particolari costruttivi;
- Tav. 13 - Rete dell’illuminazione pubblica;
- Tav. 14 - Illuminazione pubblica: particolari costruttivi;
- Tav. 15 - Sezione stradale;
- Tav. 16 - Area destinata a verde pubblico con sistemazione e particolari;
- Tav. 17 - Rete Telecom e Rete Enel;
- Tav. 18 - Rete acquedotto e rete gas metano;
- Tav. 19 - Particolari costruttivi: recinzioni e finiture esterne;

Visto che il Piano di Lottizzazione è stato esaminato 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 al Piano Urbanistico Attuativo “Tulipano” in Via Firenze presentato
dal sig. GARBO Giampietro, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società VOLUME CASA Srl, con sede a Padova in Piazza Petrarca n. 9, quale Ditta Lottizzante,
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, il
Piano di Lottizzazione denominato “Tulipano” per l’area di proprietà della ditta lottizzante sopra
richiamata e composto dei seguenti elaborati progettuali:
- Elab. A - Relazione tecnica;
- Elab. B - Norme tecniche di attuazione ed estratto del PRG;
- Elab. C - Capitolato tecnico esecutivo delle opere di urbanizzazione;
- Elab. D - Computo Metrico Estimativo;
- Elab. E - Documentazione fotografica;
- Elab. F - Schema di Convenzione;



- Elab. G - Ripartizione oneri urbanizzazione primaria - Ripartizione oneri urbanizzazione
secondaria;
- Elab. H - Prontuario per la mitigazione ambientale;
- Tav. 1 - Estratti di mappe;
- Tav. 2 - Rilievo dell’area;
- Tav. 3 - Rilievo sovra e sottoservizi esistenti: fognature, Telecom, Enel, illuminaz. pubblica,
acqua, gas;
- Tav. 4 - Zonizzazione;
- Tav. 5 - Calcolo delle superfici destinate alla cessione per opere pubbliche;
- Tav. 6 - Profili regolatori stato di fatto;
- Tav. 7 - Profili regolatori di progetto;
- Tav. 8 - Planivolumetrico;
- Tav. 9 - Viabilità e segnaletica;
- Tav. 10 - Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Tav. 11 - Rete acque bianche e rete acque nere;
- Tav. 12 - Rete acque bianche e rete acque nere: particolari costruttivi;
- Tav. 13 - Rete dell’illuminazione pubblica;
- Tav. 14 - Illuminazione pubblica: particolari costruttivi;
- Tav. 15 - Sezione stradale;
- Tav. 16 - Area destinata a verde pubblico con sistemazione e particolari;
- Tav. 17 - Rete Telecom e Rete Enel;
- Tav. 18 - Rete acquedotto e rete gas metano;
- Tav. 19 - Particolari costruttivi: recinzioni e finiture esterne;
elaborati non materialmente allegati alla presente deliberazione ed adottati con delibera di G.C. n.
31 del 22.02.2006, esecutiva, (delibera di adozione del Piano Urbanistico Attuativo);

3. Di prendere atto, facendole proprie, tutte le considerazioni di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 31 del 22.02.2006, 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.


