
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 28 DEL 16/09/2004

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. 21/1998:
REITERAZIONE VINCOLI P.E.E.P. NUCLEI CAPOLUOGO E RONCAJETTE.
APPROVAZIONE.

Il SINDACO introduce il punto all’Ordine del Giorno ed invita l’Assessore all’Urbanistica,
MARTINO SCHIAVON, a spiegare i contenuti del provvedimento.

Esce ZARAMELLA. Presenti n. 19.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega che si tratta della reiterazione dei vincoli PEEP nelle
aree Ponte San Nicolò Capoluogo e Roncajette. La reiterazione è già stata adottata con delibera
consiliare n. 8 del 22.04.2004 ed ora si tratta semplicemente di approvare quanto adottato in
precedenza valutando eventualmente le osservazioni pervenute nel frattempo. In questo caso non è
pervenuta alcuna osservazione e quindi non resta altro che prenderne atto ed approvare – ai sensi
dell’art. 1, comma 4, lettera e) della Legge Regionale 21/1998 – la Variante parziale al PRG
inerente la riconferma del vincolo di destinazione d’uso a PEEP scaduto, disponendone la
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’invio all’Ufficio Tecnico competente della Regione Veneto.

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

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Ribadisce che l’argomento è già stato
trattato dal Consiglio Comunale in sede di adozione ed ora non resta che approvare un documento
già vagliato dalla precedente Amministrazione.
Annuncia il voto di astensione del Gruppo Ponte San Nicolò Alternativo in quanto vi sono delle
perplessità su questa reiterazione già espresse a suo tempo.

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:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22.04.2004, esecutiva, ad oggetto “VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. 21/1998: REITERAZIONE VINCOLI PEEP
NUCLEI CAPOLUOGO E RONCAJETTE”, è stata adottata ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera e)
della L.R. 21/1998, “riconferma della previsione scaduta ex Legge 1187/1968, ora art. 9, comma 4,
del D.P.R. 327/2001, la variante parziale al PRG inerente la riconferma della previsione di



destinazione d’uso a PEEP, per i due nuclei del Capoluogo C2/17 e Roncajette C2/51, composta da:
ŸRelazione tecnica;
ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 13.1;
ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 14.1 Nucleo Capoluogo;
ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 14.2 Nucleo Roncajette;
ŸStralcio repertorio normativo;
ŸDocumentazione fotografica;
ŸAsseverazione della non necessità di compatibilità idraulica;
- è stata seguita la procedura prevista dall’art. 50, commi 6 e 7, della L.R. 61/1985, così come
modificato dalla L.R. 21/1998, mediante deposito per 10 giorni consecutivi, presso la Segreteria
Comunale e della Provincia di Padova, comunicandone notizia con avviso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune e della Provincia di Padova nonché con manifesti;
- nei termini previsti nell’avviso di pubblicazione (venti giorni) – art. 50 della L.R. 61/85 – per la
presentazione delle osservazioni, non sono pervenute osservazioni;
- fuori dei termini previsti nell’avviso di pubblicazione (venti giorni) – art. 50 della L.R. 61/85 – per
la presentazione delle osservazioni, non sono pervenute osservazioni;

Visto l’art. 1, commi 6 e 7, della L.R. 05.05.1998, n. 21 che prevedono che entro 30 giorni dalla
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale
approvi la variante, apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle
osservazioni pertinenti e la trasmetta alla Regione Veneto;

Preso atto, altresì, che la variante proposta rispetta i limiti di cui all’art. 1, comma 4, della L.R.
21/98, le condizioni e la procedura dell’approvazione determinata dai commi 5 e 7 del medesimo
articolo;

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,
Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di prendere atto che nei termini e fuori dei termini previsti per legge non sono pervenute
osservazioni;

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. e) della L.R. 21/1998, la variante parziale al
P.R.G. inerente la riconferma del vincolo di destinazione d’uso a PEEP, scaduto ai sensi dell’art. 9
del D.P.R. 327/2001, composta da:
ŸRelazione tecnica;
ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 13.1;
ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 14.1 Nucleo Capoluogo;
ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 14.2 Nucleo Roncajette;
ŸStralcio repertorio normativo;



ŸDocumentazione fotografica;
ŸAsseverazione della non necessità di compatibilità idraulica,
che risulta allegata alla delibera di C.C. n. 8 del 22.04.2004;

3. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’invio alla struttura tecnica competente della
Regione Veneto, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L.R. 05.05.1998, n. 21 e successive modifiche
ed integrazioni.


