
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 38 DEL 21/10/2004

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA "EREDI FRATELLI SCHIAVON
ANTONIO E SEBASTIANO": ADOZIONE AI SENSI ART. 50, COMMA 3, DELLA
L.R. 61/1985.

Il SINDACO invita l’Assessore all’Urbanistica, MARTINO SCHIAVON, ad illustrare l’argomento.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Legge la proposta di deliberazione, spiegando i contenuti del
provvedimento ed individuando la zona oggetto di variante con la proiezione di alcuni lucidi.

Terminata la relazione, il SINDACO, fa presente che con questa deliberazione si pone fine ad una
annosa questione, e che è stata frutto di diverse trattative condotte in particolare dalla precedente
Amministrazione, che hanno condotto a questo onorevole compromesso.
Dichiara quindi aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Legge il seguente intervento:
«Io che sono nell’Amministrazione di Ponte San Nicolò da nove anni ho sentito parlare parecchio di
quest’area che ora diventerà, con questa variante, edificabile, secondo quanto illustrato
dall’Assessore. Certo lascia sempre “dell’amaro in bocca” quando le cose arrivano al loro
compimento dopo tante controversie davanti ai giudici tra i privati e l’Amministrazione pubblica.
Non è il modo migliore di dialogare. Spero solo che questo progetto di variante soddisfi la parte
privata interessata ponendo quindi fine, come è scritto in delibera, alle controversie. La
concertazione per la parte pubblica mi sembra coerente nei confronti soprattutto della cittadinanza
che vedrà anche del verde e dei parcheggi e quindi non sopporterà solo edificazioni selvagge ma
vedrà la realizzazione di un bel piano».
Conclude auspicando che questo piano sia veramente bello, perché adesso il verde che c’è non dice
molto nel contesto di Roncaglia, mentre con questa variante si realizzerà qualcosa di veramente
bello che rivaluta anche quella zona.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dichiara di voler riprendere
l’Amministrazione sul tema della viabilità, che in questa occasione non sembra per nulla
considerata. Tutto si deve svolgere e sviluppare, ma senza dimenticare la viabilità. Afferma che
questa Amministrazione non si preoccupa mai di considerare le strade di accesso: basti pensare alla
situazione di altissima pericolosità che sussiste davanti la Trenfor. Qui c’è una variante che non
prevede nemmeno una strada di collegamento: chiede dove verrà convogliato il traffico, forse
sull’argine?

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Chiede alla Giunta degli
approfondimenti e delle spiegazioni ulteriori circa le vicende giudiziarie che hanno portato alla
variante in discussione, vicende che nascono da un comportamento illegittimo delle
Amministrazioni che si sono succedute a Ponte San Nicolò negli ultimi 30 anni e che hanno visto
dei cittadini privati della possibilità di edificare sul proprio territorio. Sarebbe quindi interessante a
suo parere approfondire il contenuto di queste vicende giudiziarie per fare in modo che in futuro



errori del genere non si ripetano.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Annuncia che il Gruppo Ponte San Nicolò
Alternativo voterà a favore della proposta di deliberazione in quanto finalmente si conclude una
vicenda peggio che annosa, che ha 32/34 anni e che ha interessato almeno 7/8 Amministrazioni. La
soluzione proposta è a suo parere ottimale, perché veste in maniera appropriata la fascia di territorio
interessata. Il rammarico è che in 30 anni siano stati spesi decine di milioni in spese legali, spese
sostenute da tutta la cittadinanza, mentre la vicenda avrebbe potuto concludersi prima.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara, chiedendo conferma
all’Assessore competente, che con questa nuova lottizzazione vengono realizzati 28.000 mc.
aggiuntivi.
Riallacciandosi all’intervento del Consigliere Miolo, chiede se l’Amministrazione ha pensato ad
una rete viaria capace di sopportare questo nuovo complesso immobiliare, dato che via San Pio X
sbocca nel quartiere interno di Roncaglia e da lì, una volta chiusa via Piave, non si capisce come si
svilupperà la viabilità.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Si associa al giudizio positivo espresso
circa la chiusura definitiva che con questa variante si porta ad una vicenda decennale. Da questo
punto di vista si danno delle soluzioni a richieste precise. L’intervento, per come è stato spiegato, ha
delle caratteristiche in linea con la tipologia abitativa del contorno e prevede dei servizi che
qualificano l’intervento stesso, come la pista ciclabile ed altri servizi di pubblica utilità. A questi va
unito l’interesse del Comune dato dalla cessione di quattro alloggi, dei quali, in sede di attuazione,
verrà definita la tipologia. Dichiara che, anche se in questa sede non se ne è parlato, l’attenzione nei
confronti della viabilità non sarà assolutamente trascurata, e sarà realizzata in modo tale da essere
confacente alla tipologia e alla consistenza dell’intervento.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Prende la parola rivolgendosi direttamente
al Consigliere Nicoletto.

SINDACO: Interviene invitando i Consiglieri, nei loro interventi, a rivolgersi esclusivamente al
Presidente e non direttamente ad un altro Consigliere.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Riprende rivolgendosi al Presidente perché
faccia da tramite nei confronti del Consigliere Nicoletto, e dichiara che c’è un piano che prevede
l’accesso di una pista ciclabile, quindi significa che c’è già stato sentore che la cosa è un po’
strozzata. L’Amministrazione comunale non solo intende chiudere via Piave – e a questo proposito
riferisce di aver notato che nei lavori sulla piazza c’è già il rialzo per la pavimentazione, il che
significa che l’Amministrazione non tiene fede alla parola data nel corso del Consiglio Comunale di
consultare la popolazione residente circa la chiusura di via Piave – ma inoltre apre un insediamento
delle dimensioni illustrate in precedenza, senza pensare alla viabilità. Si parla di una pista ciclabile,
o ciclo-pedonale e basta. Questo dimostra che la viabilità è completamente dimenticata da questa
Amministrazione, perché prima bisognerebbe fare le strade, anche se costano, e poi permettere di
costruire nuovi insediamenti. Chiede che Amministrazione è questa che non tiene conto della
viabilità, dei pedoni, dei marciapiedi, delle strade. Si continuano a rilasciare permessi a costruire, ad
edificare senza porsi questi problemi fondamentali.
Chiudendo via Piave, chiede dove si vorrà far confluire il traffico, forse sull’argine, che è
assolutamente pericoloso? Ci sono quindi delle necessità primarie da tener presenti, che sono quelle
legate alla viabilità, alle piste ciclabili, ai passaggi pedonali.
Dichiara di fare queste affermazioni non per essere negativo, ma per far notare che il modo di far
politica di questa Amministrazione è assolutamente sbagliato: non si possono concedere le cubature



e solo successivamente porsi il problema di cosa comporteranno i nuovi insediamenti. Rileva che a
Rio le cose sono state realizzate abbastanza bene ed invita l’Amministrazione a fare lo stesso in
questa zona del territorio. Fa notare che in via Pio X i cittadini attualmente fanno dello jogging, ma
con questa variante non lo potranno più fare perché si troveranno davanti un traffico enorme. Da un
lato si dice che l’argine non si può cementificare e quindi non si può costruire una pista ciclabile
che arrivi a Voltabarozzo, però dall’altro non si capisce che idee abbia questa Amministrazione sul
problema della viabilità. Per questi motivi dichiara che continuerà ad essere critico nei confronti
dell’Amministrazione.

SINDACO: Dichiara che, da alcuni interventi fatti, sembrerebbe di essere in un paese africano,
mentre fortunatamente così non è.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dichiara che la variante scaturisce da
esigenze concrete, tra le quali quella di risolvere il ricorso al Consiglio di Stato del proprietario.
Si è cercato quindi un compromesso per chiudere la vertenza con chi, tra l’altro, è ancora
proprietario della piazza parcheggio di via Piave. Il Comune ha dato maggior cubatura al
proprietario in cambio di 900 mc. per la realizzazione di quattro alloggi di circa 75 mq. ciascuno.
Chiede all’Assessore Martino Schiavon se, come previsto dal PRG, dei 28.000 mc. previsti ce ne
sono il 20% in più, e quindi altri 5.600 mc., oppure no? Nel PRG vigente, infatti, le zone C1, C2 e
seguenti prevedono l’aumento volumetrico del 20%. Dichiara che la variante quindi, se i calcoli
sono esatti, approva un aumento di 33.600 mc., non solo di 28.000.
Per quanto riguarda la tipologia edilizia, si tratta a quanto pare di bifamiliari, che si spera di qualità,
ma sarebbe giusto prima di tutto capire, senza fare tanti giri di parole, quale è effettivamente la
cubatura realizzata e prevista.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Replica sostenendo di soffermarsi, nei
suoi interventi, oltretutto sintetici, esclusivamente su aspetti certi lasciando poi i commenti e le
polemiche ad altra sede, in quanto finché si tratta di suggerimenti e critiche costruttive è giusto che
trovino spazio in Consiglio Comunale, mentre le opinioni, pur se legittimamente espresse, debbono
essere formulate con toni pacati e brevemente.
Dichiara che l’intervento oggetto di variante riguarda l’edificabilità della zona e che sicuramente,
per dare un’esplicazione completa, sarebbe utile inserire anche l’aspetto relativo ai servizi e quindi
se l’intervento che riguarda la viabilità potrà trovare spazio nel piano esecutivo della variante stessa
questo verrà sicuramente fatto. Le altre questioni ricordate dal Consigliere Miolo e relative sempre
alla viabilità sono note e si tratta di problemi che si vivono tutti i giorni le cui cause sono in certi
casi lontane nel tempo. È doveroso piuttosto dare la giusta attenzione ai nuovi interventi, e dichiara
che sicuramente ciò sarà fatto, dato che è in linea con quanto la maggioranza si è ripromessa di fare.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Ricorda che in precedenza, in fase di spiegazione dei lucidi,
ha fatto notare che l’area si inserisce tra due ambiti e quindi che si sta parlando di una variante al
PRG che si inserisce in un tessuto urbano già consolidato. Non si tratta di un’area “vergine” e
quindi ha tutti i problemi, i disagi ed anche i pregi di un’area del genere. L’Amministrazione è
consapevole di tale situazione.
Rispondendo al Consigliere Marco Schiavon, chiarisce che si va ad approvare una variante che
individua nel repertorio normativo 28.000 mc.: non si vuole nascondere nulla. È vero che il
Regolamento comunale edilizio, artt. 80 e 81, consente un calcolo diverso del volume. Se il calcolo
consente una diversa opportunità, bene, se ne prende atto, tuttavia qui si sta approvando una
variante al PRG per 28.000 mc., e ciò è chiaramente detto nel repertorio normativo.
Sulla dimensione e tipologia degli appartamenti da cedere, dichiara di essere stato chiaro ed
esaustivo: nessuno ha parlato di alloggi da 75 mq., si è parlato solo di quattro alloggi le cui
dimensioni si valuteranno in sede esecutiva. La tipologia è scritta nel repertorio, che l’operatore del



settore è chiamato ad usare: il repertorio a questo proposito parla di case a schiera, unifamiliari o a
blocco, altezza massima 7.50, due piani.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Replica dichiarando che, pur se è vero
che si vanno ad approvare 28.000 mc., sarebbe più giusto d’ora in poi spiegare ai cittadini che
questa non è una cubatura definitiva, e cioè la potenzialità edificatoria di fatto è maggiore, perché
nelle norme tecniche di attuazione per le zone C2 è previsto un aumento del 20%.
Quindi invita i Consiglieri a verificare, a questo proposito, cosa dicono le norme tecniche di
attuazione e quindi che si tratta in realtà di 5.600 mc. in più.
Per quanto riguarda la seconda questione, ricorda che si vanno ad approvare gli elaborati e gli
allegati presentati dall’architetto, che è poi l’architetto dei proprietari.
Nella relazione illustrativa, nell’ultima pagina, lett. J, si trova la cessione gratuita da parte del
lottizzante di quattro alloggi per complessivi 900 mc. con esclusione delle autorimesse. I calcoli
sono presto fatti: 900 mc. diviso tre metri di altezza, fa risultare quattro alloggi da 75 mq. e quindi
questo calcolo non è campato in aria. Se si approvano questi elaborati ed allegati, si deve sapere che
un domani non si può fare retromarcia dicendo che la metratura è maggiore rispetto ai 75 mq. La
ditta lottizzante dovrà rispettare questi documenti.
Dichiara quindi di non capire bene quali siano le valutazioni dell’Amministrazione ed invita in
futuro a prestare più attenzione, anche se sbagliare può capitare a chiunque, anche
all’Amministrazione di Ponte San Nicolò.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Replica dichiarando che non vi è alcuno sbaglio in questa
variante, e ricorda al Consigliere Marco Schiavon che la grafia unificata della Regione Veneto per
l’approvazione dei Piani Regolatori non ritiene un elaborato progettuale per le varianti le relazioni
di Piano, ma ritiene solamente le normative, il regolamento e le tavole progettuali. La relazione è un
dato di fatto di partenza che il progettista ha pensato di dare, che può essere condivisa o no, ma non
è un documento che la Regione approverà, quindi non è vincolante. Chiede, relativamente alla
cubatura, quale volume si doveva indicare, dato che 28.000 mc. sono quelli che si vanno ad
approvare e che l’indice volumetrico dà. La facoltà che dà il regolamento edilizio è cosa risaputa.

MORELLO OLINDO – Assessore: Chiede che in fase esecutiva venga preso in seria analisi
l’aspetto della viabilità.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dichiara che, per le ragioni di
merito e di metodo illustrate, il gruppo Lega Nord-Liga Veneta-Padania esprimerà parere contrario
alla proposta di deliberazione.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara che anche il Gruppo Insieme per
Ponte San Nicolò voterà contro la variante.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Annuncia il voto favorevole del
Gruppo Ponte San Nicolò Democratico.

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 nota prot. n. 1351 in data 23.01.2004, le signore GOTTARDO Wanda, SCHIAVON Rita,
SCHIAVON Maria e SCHIAVON Anna, eredi di SCHIAVON Antonio, nella qualità di
proprietarie di un’area sita nel Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 2 mappali 76, 283, 78, 284, 79,
91 ecc., oggetto su parte di detta superficie, nel tempo, di numerosi ricorsi al T.A.R. Veneto e al
Consiglio di Stato hanno richiesto, una possibilità edificatoria nelle quantità indicate nella proposta
e negli allegati elaborati progettuali, a fronte della cessione gratuita di un’area sempre di proprietà
eredi Schiavon su cui insiste la previsione progettuale di realizzazione di una piazza-parcheggio ed
altre specifiche proposte; dichiarando che l’accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale
di quanto richiesto “comporterà l’annullamento di ogni e qualsiasi azione giudiziaria in essere e
pregressa tra le parti”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 08.06.2004, esecutiva, l’Amministrazione
Comunale ha riesaminato la situazione urbanistica dell’area di proprietà delle signore GOTTARDO
Wanda, SCHIAVON Rita, SCHIAVON Maria e SCHIAVON Anna (eredi di SCHIAVON Antonio
e Sebastiano) sita in Roncaglia di Ponte San Nicolò oggetto, nel tempo, di un contenzioso a
carattere amministrativo risalente agli anni ’70 dando indirizzo al Capo Settore 3° Uso e Assetto del
Territorio, affinché provveda:
a) ad affidare l’incarico per definire una variante parziale al PRG per l’area ex proprietà dei Fratelli
SCHIAVON Antonio e Sebastiano riservandosi di definire in sede di redazione della variante
alcune richieste;
b) a dare l’avvio al procedimento ai sensi della Legge 241/90 nei confronti degli eredi di
SCHIAVON Antonio e Sebastiano, trasmettendo copia della deliberazione e prendendo atto, come
da comunicazione prot. n. 1351 in data 23.01.2004, che la definizione con variante urbanistica della
proposta presentata da parte delle signore GOTTARDO Wanda, SCHIAVON Rita, SCHIAVON
Maria e SCHIAVON Anna, comporterà l’annullamento di ogni qualsivoglia azione giudiziaria in
essere e pregressa ed in particolare costituisce l’esecuzione di quanto sentenziato dalla Giustizia
amministrativa Consiglio di Stato n. 1385/2001;
- con nota prot. n. 16801 in data 06.09.2004, le signore GOTTARDO Wanda, SCHIAVON Rita,
SCHIAVON Maria e SCHIAVON Anna (eredi di SCHIAVON Antonio e Sebastiano), a seguito
dell’avvenuta comunicazione dell’avvio di procedimento e di quanto contenuto nella deliberazione
di G.C. n. 68/2004, esecutiva, si sono rese disponibili, per una rapida ed efficace definizione della
pratica sia in termini temporali che procedurali, ad assumere gli oneri attinenti alle spese tecniche
per la predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, indicando l’arch.
NICOLETTO Liviano, iscritto al n. 400 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, con
studio a Ponte San Nicolò in Via Garibaldi n. 5, quale tecnico incaricato per la predisposizione della
variante che ha accettato l’incarico sottoscrivendo la proposta unitamente alla proprietà medesima,
variante da redigere secondo le direttive impartite dall’Amministrazione medesima;

Visto che con deliberazione di G.C. n. 91 del 15.09.2004, esecutiva, l'Amministrazione Comunale
di Ponte San Nicolò ha accettato la proposta delle signore GOTTARDO Wanda, SCHIAVON Rita,
SCHIAVON Maria e SCHIAVON Anna dando indirizzo al Capo Settore 3° Uso e Assetto del
Territorio, perché comunichi la favorevole definizione della richiesta;

Visto che la ditta signore GOTTARDO Wanda, SCHIAVON Rita, SCHIAVON Maria e
SCHIAVON Anna ha prodotto con nota prot. n. 19074 in data 04.10.2004 il Foglio Condizioni,
sottoscritto dalla ditta medesima, e dal progettista incaricato arch. Liviano NICOLETTO per la
redazione della variante al PRG denominata “Eredi F.lli SCHIAVON Antonio e Sebastiano”;

Considerato che nella deliberazione di G.C. n. 68 del 08.06.2004, Relazione tecnica illustrativa,
Tavole di progetto, sono esplicitate/elencate/contenute le modifiche che hanno indotto
l’Amministrazione Comunale a proporre la modifica in discussione che vengono qui richiamate per
relationem a formarne parte integrante e sostanziale; conseguentemente è stato altresì modificato il



repertorio normativo;

Visti gli elaborati progettuali predisposti dall’arch. NICOLETTO Liviano:
- Tav. 1 Relazione illustrativa;
- Tav. 2 Valutazione di compatibilità idraulica;
- Tav. 3 Documentazione fotografica;
- Tav. 4 Stralcio Tav. 13/1 PRG vigente e di variante;
- Tav. 5 Stralcio Tav. 14/1 PRG vigente e di variante;
- Tav. 6 Stralcio repertorio normativo di PRG vigente e di variante;

Visto che è stata inviata in data 11.10.2004 all’Unità Complessa del Genio Civile Regionale
Sezione di Padova la richiesta di espressione parere inerente la valutazione di compatibilità
idraulica di cui al punto 2 della D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 “Legge 3 agosto 1998, n. 267 –
individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la
formazione dei nuovi strumenti urbanistici”;

Visto che per la presente variante non richiede procedere ad alcuna modifica al Piano di
Zonizzazione Acustica approvato dall’Amministrazione Comunale;

Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 71 dello Statuto Comunale, poiché non si
è in presenza di uno strumento urbanistico generale ma di una variante parziale al PRG;

Visto che la variante parziale al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase
preliminare esaminata favorevolmente dalla Commissione Edilizia Comunale in data 13.10.2004 e
dalla Terza Commissione Consiliare in data 15.10.2004;

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

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante parziale citata;

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, Ponte San Nicolò Alternativo)
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la variante parziale al PRG vigente
denominata “Eredi F.lli SCHIAVON Antonio e Sebastiano”, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 61/1985
e successive modifiche ed integrazioni composta da:
- Tav. 1 Relazione illustrativa;
- Tav. 2 Valutazione di compatibilità idraulica;
- Tav. 3 Documentazione fotografica;
- Tav. 4 Stralcio Tav. 13/1 PRG vigente e di variante;
- Tav. 5 Stralcio Tav. 14/1 PRG vigente e di variante;
- Tav. 6 Stralcio repertorio normativo di PRG vigente e di variante;

2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti



amministrativi, l’inizio del procedimento è stato effettuato con la comunicazione alle ditte
interessate;

3. Di demandare al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti,
l’iter di pubblicazione previsto dagli articoli 42 e 50 della L.R. 61/85.

ALLEGATI:
A) Tav. 1 Relazione illustrativa
B) Tav. 2 Valutazione di compatibilità idraulica
C) Tav. 3 Documentazione fotografica
D) Tav. 4 Stralcio Tav. 13/1 PRG vigente e di variante
E) Tav. 5 Stralcio Tav. 14/1 PRG vigente e di variante
F) Tav. 6 Stralcio repertorio normativo di PRG vigente e di variante

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 15 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


