
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 36 DEL 22/06/2005

Oggetto:
VARIANTE AL P.R.G. DENOMINATA "CRESTANI". APPROVAZIONE AI SENSI
ART. 50, COMMA 13, L.R. 61/1985.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON
ad illustrare i contenuti della proposta di deliberazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore:
Questa è la chiusura di un iter per una variante urbanistica. Si è adottata la Variante al Piano
Regolatore di un terreno in via Giorato-via Dante e si è spedita a Venezia, dove la valutazione
tecnica regionale ha risposto favorevolmente, per cui questa sera si deve approvare in modo
definitivo la Variante.

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

Esce CAZZIN. Presenti n. 18.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo):
Afferma che siccome spesso non si parla dell’oggetto in questione, anche lui desidera parlare di
un’altra cosa che è vicina all’oggetto che si sta discutendo.
Premette che su questa delibera il suo gruppo si asterrà.
Fa presente che sia i Sindaci che gli Assessori all’Urbanistica dovrebbero essere fuori dalle
Commissioni Edilizie (Circolare 1205 del Viminale e parere del Consiglio di Stato).
Chiede che venga messa subito all’ordine del giorno la variazione del Regolamento sulla
Commissione Edilizia: fuori il Sindaco e l’Assessore.

SINDACO:
Specifica che in realtà la circolare parla di amministratori, per cui sono compresi anche i consiglieri.
Sul discorso della Commissione Edilizia ricorda che è stato promesso di intervenire.

SCHIAVON MARTINO – Assessore:
È intenzione della maggioranza prima modificare il regolamento di composizione della
Commissione Edilizia e poi ricomporre la Commissione stessa. Rivedendo il regolamento della
Commissione Edilizia ci si atterrà a quanto previsto dalla circolare. Non è in grado di dire,
comunque, se questo discorso si farà presto, anche perché non crede che sia il consigliere a dover
dettare i tempi.

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 Consiglio Comunale con atto n. 40 del 21.10.2004, esecutivo ha adottato la VARIANTE
PARZIALE al P.R.G. vigente, denominata “CRESTANI”, ai sensi dell’art. 50, comma 9, della L.R.
61/1985 e successive modifiche ed integrazioni, composta da:
A) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
B) ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
C) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE;
D) STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VIGENTE E VARIANTE;
E) STRALCIO TAVOLE SCALA 1:2000 PRG VIGENTE E VARIANTE CON
COMPARAZIONE;
- il Consiglio Comunale con atto n. 5 del 24.02.2005 ha preso atto della non avvenuta presentazioni
di osservazioni e confermato ai sensi dell’art. 50, comma 11, della L.R. 61/1985 e s.m.i. la precitata
VARIANTE PARZIALE al P.R.G. vigente;
- la variante parziale succitata è stata trasmessa in data 30.03.2005 alla Regione Veneto per
l’acquisizione del parere del Dirigente Regionale per l’Urbanistica e i Beni Ambientali,
conseguendo, da parte del medesimo, la non formulazione di rilievi giusta comunicazione datata
16.05.2005 prot. n. 359235/47/01 e pervenuta a questo Comune il 17.05.2005 al n. 8615 di prot.;

Visto che il comma 13 dell’art. 50 della L.R. 61/1985 prevede che il Consiglio Comunale approvi la
variante in conformità al parere del dirigente della struttura regionale competente;

Visto l’atto unilaterale d’obbligo per compensazione urbanistica ai sensi della L.R. 11/2004
prodotta dalla sig.ra CRESTANI Maria Letizia in data 17.06.2005 in corso di registrazione e
trascrizione;

Visti gli elaborati predisposti dall’arch. Roberto Canovese dello studio A.B.C., relativi alla variante
in esame sopra elencati;

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

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della variante parziale ai sensi del comma 9 della
L.R. 61/1985 denominata “CRESTANI”;

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 12 (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 APPROVARE – per le motivazioni espresse in premessa – la VARIANTE PARZIALE al
P.R.G. vigente, denominata “CRESTANI”, ai sensi dell’art. 50, comma 13, della L.R. 61/1985 e



successive modifiche ed integrazioni composta da:
A) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
B) ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
C) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE;
D) STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VIGENTE E VARIANTE;
E) STRALCIO TAVOLE SCALA 1:2000 PRG VIGENTE E VARIANTE CON
COMPARAZIONE;
così come allegati alla delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 21.10.2004;

2 Di demandare al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti
l’iter di pubblicazione previsto dall’articolo 50, comma 14, della L.R. 61/85;

3 Di dare atto che la variante approvata acquisterà efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune.

Rientra CAZZIN. Presenti n. 19.


