
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 44 DEL 13/07/2005

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 4, L.R.
61/1985. ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.

Il SINDACO, prima di cedere la parola all’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON per
illustrare i contenuti della proposta di deliberazione, spiega la metodologia che si intende seguire
nella trattazione degli argomenti n. 3 e 4 dell’O.d.G. che presentano diverse osservazioni. Si
procederà con un’illustrazione a carattere generale, seguita poi da una discussione sempre a
carattere generale mentre la votazione sarà singola per ogni osservazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega che l’argomento in oggetto riguarda la variante
parziale estesa ai sensi dell’art. 50, comma 4, che prevedeva alcune tipologie di interventi. Su
questa variante sono pervenute 13 osservazioni in gran parte accolte perché sono ritenute di
miglioramento.
Ritiene che due osservazioni siano degne di una nota di merito.
La prima è quella che chiede di modificare un ambito previsto dal Piano Regolatore vigente come
piazza e per la quale il cittadino proprietario dell’area dice che la piazza in quel sito sarà molto
difficile da fare per cui decide di cedere cinque metri per allargare la strada ed eventualmente
utilizzarla come parcheggio e in cambio chiede aree edificabili. A questa proposta relativa
all’ampliamento dell’area edificabile è stato riposto in modo negativo, perché con questa variante
non è possibile individuare ciò, però è stata data la possibilità di costruire una nuova abitazione
staccata (il volume attuale non andrà in ampliamento ma sarà una singola casa staccata). Tutto
questo in cambio della cessione di parte dell’area prevista a piazza.
L’altra osservazione degna di nota è la tredicesima osservazione presentata fra le tredici, la quale
chiede la rettifica dell’art. 17 del Regolamento Edilizio.
L’osservazione era attinente la separazione fra l’organo politico e l’organo tecnico ed è stata accolta
nella stesura del nuovo art. 17.
Il nuovo testo dell’art. 17 viene così riscritto:
“La Commissione Edilizia Comunale è composta da un membro di diritto e sei membri eletti dal
Consiglio Comunale con voto limitato a uno, di cui due in rappresentanza della minoranza”.
Qui c’è già una modifica, perché prima era previsto un solo rappresentante per la minoranza.
L’aspetto principale che, a seguito di una circolare ministeriale, prevedeva questo obbligo da parte
delle Amministrazioni riguarda la separazione dell’organo politico dall’organo tecnico:
“È membro di diritto il Capo Settore”. Questo è l’elemento fondamentale della variante.
Poi ovviamente sono state aggiornate alcune indicazioni che dava l’art. 17 come la durata del
mandato della Commissione Edilizia che ora è pari alla durata del Consiglio Comunale.
Un altro aspetto che è stato ritenuto significativo per quanto riguarda la trasparenza degli atti che si
faranno in Commissione Edilizia, è che “non potranno far parte della Commissione Edilizia
componenti di organi politici istituzionali di qualunque genere nonché tecnici residenti o operanti
nel territorio di Ponte San Nicolò”. Anche questo è un elemento qualificante sotto l’aspetto della
trasparenza.
I tecnici residenti a Ponte San Nicolò e operanti nel nostro Comune, quindi, non potranno più far
parte della Commissione Edilizia di Ponte San Nicolò.



Infine, è stato previsto un comma transitorio che prevede:
“In sede di prima applicazione della nuova formulazione del presente articolo la Commissione
Edilizia continuerà i suoi lavori nell’attuale composizione. La Commissione Edilizia attualmente in
carica cesserà dalle sue funzioni il 30 ottobre 2005, e il Consiglio Comunale entro la stessa data
provvederà alla sua integrale ricostituzione”.
Questo è il nuovo testo dell’art. 17.

SINDACO: Ritiene che sia stata fatta ampiamente tutta la disquisizione su queste osservazioni di
cui l’Assessore Martino Schiavon ha dato relazione, e auspica che gli interventi che seguiranno
saranno di ordine generico, in quanto, quando si procederà alla singola votazione, ci sarà
l’enunciazione del numero dell’osservazione, il sunto dell’osservazione e la proposta della Giunta.

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

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di non aver ben capito, a parte
l’ultima osservazione (la n. 13), i numeri delle altre osservazioni. Dichiara di essere interessato a
capire in particolare l’osservazione n. 4, la n. 7 e la n. 11.
Per quanto riguarda l’osservazione n. 13, che attiene all’art. 17 del Regolamento, afferma che
personalmente darebbe un termine certo al rinnovo, in regime ordinario, della Commissione
Edilizia, perché si parla di una continuità di organi. Darebbe un termine certo che, ipoteticamente,
potrebbe essere 120 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale per la nomina della nuova
Commissione.
Delle osservazioni aggiunte in penna biro, si augura che vengano recepite a verbale e che riguardino
il fatto che il Capo Settore sia un tecnico dipendente ed il fatto che la non operatività nel territorio
venga accertata nella forma di legge.
Per quanto riguarda l’ultimo passaggio circa l’impegno del Consiglio Comunale per la
ricostituzione integrale della Commissione, chiede che il termine non sia il 30 ottobre, ma il 30
settembre 2005.
Questi sono gli elementi che ritiene opportuno mettere in risalto nell’osservazione n. 13 sulla quale
dichiara che voterà favorevolmente solo se verranno accolti.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di voler fare alcune
osservazioni in merito alla Commissione Edilizia e alla sua modifica.
Anzitutto dichiara di essere favorevole al principio di divisione del ruolo politico dal ruolo
amministrativo; si deve dare anche atto che la proposta di modifica che si va a discutere questa sera
centra solo in parte con la divisione fra politica e amministrazione, perché quando si chiede che il
tecnico non sia residente o operante nel territorio non ci si pone un problema di politica, ma un
problema di incompatibilità con gli interessi personali. Problema questo che era già stato risolto in
precedenza imponendo a chi ha interessi personali di non partecipare alla discussione,
allontanandosi dalla Commissione.
Essendo d’accordo con il principio della distinzione fra politica e amministrazione, esprime peraltro
anche un parere negativo sulla permanenza della Commissione Edilizia in quanto ritiene che,
comunque, realizzi un duplicato di pareri sulla stessa materia. Dalle notizie in suo possesso sa,
infatti, che le pratiche arrivano già ottimamente istruite alla Commissione Edilizia, la quale
dovrebbe solo colmare lacune tecniche del personale amministrativo. A questo punto, quindi,
sarebbe più opportuno potenziare il personale amministrativo.
Infine, sostiene che imponendo ai componenti della Commissione Edilizia di partecipare
gratuitamente (essendo fuori dal territorio comunale), ci si chiede chi verrà a comporre questa
Commissione. Probabilmente verranno persone disinteressate, che non conoscono il territorio e che
non hanno uno stimolo personale a dare il loro contributo per il bene e l’ordinato sviluppo del
territorio di Ponte San Nicolò.



Per il modo in cui è stato concepito il funzionamento della nuova Commissione Edilizia, si
domanda se questa non vada ad appesantire il procedimento amministrativo.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che gran parte di quanto detto
dal Consigliere Zaramella è anche il suo pensiero, per cui si limita a sottolineare che la
Commissione Edilizia allo stato attuale serve solo per casi specifici.
Come diceva il Consigliere Zaramella, dichiara che le pratiche arrivano ottimamente istruite
dall’ufficio e questo è un plauso per l’ufficio perché lavora molto bene e ha degli ottimi dipendenti.
Il pensiero del gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania è che la Commissione non serva a niente, se
non in casi in cui c’è l’obbligo di legge della valutazione di impatto ambientale e nei casi specifici
legati alla valutazione di determinati problemi che potrebbero insorgere.
Ora molti passaggi, grazie al Testo Unico sull’edilizia, non ci sono più, come, ad esempio, le
recinzioni che arrivano, con la denuncia di inizio attività, direttamente al tecnico senza passare per
la Commissione Edilizia. Di conseguenza, l’obbligo principale di valutazione riguarda il tecnico
istruttore ed il Capo Settore.
Per quanto riguarda il resto chiede alcune cose. Dato che queste 13 osservazioni verranno votate
una a una, chiede se, una a una, si potranno esprimere anche le proprie richieste.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde che le osservazioni devono essere fatte prima di
procedere alla votazione.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di aver verificato,
nell’osservazione n. 1 (prot. n. 5627), che la richiesta di questo signore, di cui non fa il nome, era di
diminuire una parte della previsione di parcheggio. Nell’osservazione n. 1 questo signore chiede
quindi l’ampliamento della zona C1/21. Qui, invece, è stato previsto un parcheggio al posto di una
piazza e il restante è stato indicato come verde privato.
Dichiara di avere la seguente perplessità: sarà questo intervento eseguito anche se andrà a
coinvolgere un’altra proprietà limitrofa? E se la risposta è sì, come procederà l’Amministrazione se
il confinante non aderirà? Per quanto riguarda le altre osservazioni ritiene di non poter fare nessuna
valutazione anche perché molte di esse sono state presentate nel comma 9 che poi si andrà ad
analizzare.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Relativamente alla Commissione
Edilizia, ritiene che quanto proposto con la modifica del Regolamento risponda pienamente al
criterio della trasparenza, perché l’intento è quello di evitare qualsiasi conflitto di interesse.
Per quanto concerne il termine, ritiene che sia congruo al fine di poter individuare, da parte
dell’Amministrazione, i nominativi dei nuovi membri.
Per quanto riguarda le osservazioni di cui si sta discutendo, annuncia la propria astensione alla
discussione e al voto dell’osservazione n. 5.

DAVANZO ALESSANDRO (Ponte San Nicolò Democratico): In qualità di Presidente della Prima
Commissione Consiliare, risponde alle sottolineature del Consigliere Varotto riguardo al nuovo
regolamento della Commissione Edilizia. Conferma che le dicitura “tecnico dipendente” è stata
aggiunta come pure “operante secondo le normative di legge”.
Dichiara che la maggioranza ritiene congruo il termine del 30 ottobre, perché prima ci sono le
vacanze e ci vuole tempo per trovare le persone.
Relativamente alla precisazione del termine (es. 120 giorni) non la ritiene necessaria, perché è già
ribadito che la Commissione Edilizia dura quanto il Consiglio Comunale. All’insediamento del
nuovo Sindaco, quindi, verrà eletta la nuova Commissione.
Fa poi una sottolineatura in risposta ai Consiglieri Zaramella e Marco Schiavon per quanto riguarda
la necessità della Commissione Edilizia. Al riguardo, ritiene che, se da un verso non serve a niente,



dall’altro gli stessi colleghi hanno ribadito che in alcuni casi è necessaria per legge. Ferma restando
la professionalità degli uffici a preparare le pratiche, ritiene che una Commissione Edilizia formata
da professionisti (geometri, ingegneri, architetti, agronomi, periti industriali, esperti urbanisti e di
viabilità) possa dare un contributo in quanto la professionalità si può esprimere in forma precisa
relativamente a una situazione urbanistica molto ristretta. Non si chiede a questi tecnici di fare un
piano regolatore, ma solo di sistemare una casa o una piazza o una via, per cui questi professionisti
dovranno sono completare il lavoro degli uffici.

SINDACO: Prima di dare la parola all’Assessore Martino Schiavon, riprende il discorso circa la
necessità della Commissione Edilizia, e dichiara che questo problema ce lo si è posti anche in
Giunta.
Per il momento ritiene ancora valido questo tipo di esperienza, anche perché ci sono Comuni che
hanno ricomposto la Commissione dopo averla sciolta. Ritiene anche che la Commissione permetta
uno scambio di esperienze.
Si potrebbe, comunque, cambiare idea nel caso in cui si rilevasse solo un appesantimento del
lavoro. È anche vero, però, che quattro occhi vedono meglio di due, anche se è vero che il personale
comunale è eccezionale, tanto che spesso vengono chiesti loro dei pareri e delle consulenze da altri
Comuni.
Crede, comunque, che per il momento sia opportuno insistere su questo organismo.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Afferma di non voler aggiungere nulla su questo problema,
perché condivide appieno quello che ha detto il Consigliere Davanzo e il Sindaco. Aggiunge solo
che il giorno dopo il suo insediamento la prima cosa chiesta al capo ufficio è stata se fosse utile
confermare o meno la Commissione Edilizia e, al riguardo, mi è stato risposto che era necessario
mantenerla. Da quel giorno in poi, quindi, ha ritenuto di perseguire questa strada.
Per rispondere alla richiesta di chiarimenti sulle osservazioni n. 4, n. 7 e n. 11 fatta dal Consigliere
Varotto, afferma che, per l’osservazione n. 4, viene richiesto di garantire ai fabbricati esistenti su
Via Milano la possibilità di realizzare nuovi accessi carrabili e pedonali direttamente dalla strada
esistente a fianco delle ex scuole medie-Via Torino e che venga previsto l’allungamento di Via
Torino per consentire i nuovi accessi.
A questa osservazione si è dato parere contrario, perché gli edifici hanno già un accesso e non è
possibile averne più di uno, e se anche fosse possibile non sarebbe il caso di crearli perché lì le
concessioni edilizie sono state date in virtù di un accesso lungo Via Milano. È stato poi risposto che
sarà cura di questa Amministrazione valutare la possibilità di accedere direttamente al Peep qualora
se ne ravvisi l’opportunità, anche perché Via Milano va a confluire in un’area a servizi (parco,
parcheggio e altre cose). Si è dato quindi parere contrario, ma assicura che vi sarà attenta
valutazione nello strumento attuativo.
Per quanto riguarda le osservazioni n. 7 e n. 11, che sono collegate, spiega che il cittadino
proprietario di questo appezzamento chiede l’individuazione di un lotto edificabile, ma con questa
variante non è possibile individuare lotti ex novo.
Il proprietario dell’appezzamento chiede un inserimento di tipo B per metri cubi 800 e poi chiede
una correzione grafica. La correzione grafica è stata accolta, mentre per l’inserimento di un bollino
da 800 metri cubi è stato dato parere contrario, perché non è possibile individuare dei lotti nuovi.
Sempre lo stesso cittadino ha poi chiesto che gli venga data la possibilità di realizzare il volume
residuo di spettanza del lotto non in ampliamento dell’edificio, ma separato, perché lui ha una
potenzialità edificatoria. Al riguardo, si è risposto che lui può utilizzare il suo volume creando una
linea di allineamento al cui interno potrà realizzare solo il volume a sua disposizione.
Per quanto riguarda le altre osservazioni ritiene che i colleghi abbiano già risposto più che
ampiamente.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Si riallaccia alla questione della



Commissione Edilizia, dichiarando di voler avere dei chiarimenti, in quanto io non è molto
introdotto nel settore.
Con l’inserimento della Provincia, la Commissione andrà a intersecarsi con un altro contesto?
Afferma di vedere questa Commissione Edilizia come un ostacolo per le pratiche, perché adesso si
inserirà anche il PATI. Ritiene che la cosa più consona sarebbe quella di eliminare la Commissione
perché obsoleta e inopportuna. Chiede se questa Commissione sarà di ostacolo fra il Comune e la
Provincia e se sia proprio indispensabile. Chiede ancora se, al riguardo, c’è già un parere favorevole
della Provincia. Conclude affermando che, dal suo punto di vista, questa Commissione è un
duplicato.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede all’Assessore di rispondere alla
sua domanda di prima relativa all’osservazione n. 1.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde al Consigliere Miolo facendo una premessa. La
pianificazione del territorio è divisa in due parti: pianificazione territoriale e pianificazione
urbanistica.
Ora è la Regione a occuparsi della pianificazione territoriale (macro sistemi, scenari, strategie, zone
agricole, zone artigianali), mentre della pianificazione urbanistica se ne occupa il Comune. La
Commissione, quindi, non è un doppione perché ci sono due competenze. Ritiene che la
Commissione funzionerà anche in futuro e che sarà sempre utile perché rappresenta un supporto
agli uffici.
Per quanto riguarda l’osservazione n. 1, il piano regolatore vigente prevede una piazza, ma qui
siamo in un tessuto urbano un po’ compromesso e consolidato, e il proprietario dell’area dice che
può cedere parte dell’area, ma chiede di poter costruire (ha ancora del volume disponibile) senza
andare a ridosso di una casa esistente. L’unico modo per far questo è quello di abbattere il garage
condonato e costruire una casetta senza volume in più. Si è ritenuto di dare, quindi, questa facoltà di
costruirsi la casa e in cambio questa piazza sarà tagliata a metà, e metà dovrà essere ceduta
all’Amministrazione. Si è a conoscenza che sono due proprietà diverse, per cui adesso
assecondiamo la richiesta, ma se poi la proprietà limitrofa chiederà qualcosa si dovrà andare a
concertare la cosa.

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. 7 del 24.02.2005, esecutiva, ad oggetto “VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 4, L.R. 61/85 ADOZIONE, è stata ad ottata
ai sensi dell’art. 1, comma 4, composta da:
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E VERIFICA GLOBALE DIMENSIONAMENTO
AREE PER SERVIZI;
2. SCHEDE MODIFICHE;
3. ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE;
5. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE;
6. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE;
7. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE;
8. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE;



9. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE MODIFICHE;
10. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE MODIFICHE;
11. TAVOLA 14.1 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
12. TAVOLA 14.1 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE;
13. TAVOLA 14.2 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
14. TAVOLA 14.2 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE;
15. TAVOLA 14.3 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
16. TAVOLA 14.3 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE;
17. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VIGENTE;
18. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VARIANTE CON INDICAZIONE
MODIFICHE;
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, ovvero dal 24.03.2005 al 12.04.2005 sono pervenute 5
osservazioni;
- fuori dei termini previsti nell’avviso di pubblicazione (venti giorni) – art. 50 della L.R. 61/85 – per
la presentazione delle osservazioni, sono pervenute 8 osservazioni;
- presso la Provincia di Padova 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 termine peraltro ordinatorio, ma non obbligatorio 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;

Sentito il Dirigente della Struttura Regionale competente all’approvazione della variante in parola
che, in merito alla richiesta verbale di quale sia l’interpretazione corretta del termine “pertinenti,” in
riferimento alle osservazioni pervenute, e cioè se si debbano intendere con tale termine tutte le
osservazioni che astrattamente chiedono una modifica allo strumento urbanistico ricadente nella
fattispecie di cui al comma 4, anche se tali richieste esulano dagli interventi ricompresi nello
strumento adottato, oppure se, più ristrettivamente debbano intendersi con tale termine sole le
osservazioni che fanno riferimento agli interventi puntuali previsti in sede di adozione o, infine,
quale interpretazione intermedia, le osservazioni che astrattamente sarebbero compatibili con i
criteri informatori della variante adottata, ha comunicato che l’indirizzo regionale per le
osservazioni “pertinenti” s’intende tutte quelle che attengono ai contenuti del comma 4 e/o a quelle
che l’Amministrazione Comunale si è voluta dare come ulteriori indirizzi (criteri informatori) che
possono quindi riguardare parti del territorio comunale non oggetto di modifica in sede di adozione
ma sono coerenti con i criteri indicati/dati nella delibera di indirizzo ed assunti in sede di delibera di
adozione;

Vista la delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 77 del 04.07.2005 inerente le direttive per
l’esame delle osservazioni da ritenersi pertinenti e conseguentemente per la predisposizione degli
elaborati progettuali inerenti la variante in oggetto;

Ritenuto che le osservazioni pertinenti cui sopra debbano essere esaminate secondo criteri di equità
che di seguito si elencano:
a) accoglimento quando trattasi di:
Ÿmodifiche/rettifiche/integrazioni alle previsioni urbanistiche che attengono ai contenuti del
comma 4 dell’art. 50 della L.R. 61/1985 e/o ai criteri assunti dall’Amministrazione Comunale nella



variante adottata e che comportano dei miglioramenti alla zona in sintonia con gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale;
Ÿmodifica/rivisitazione dell’art. 17 del Regolamento Edilizio Comunale ciò in riferimento ad una
osservazione pervenuta inerente la composizione della Commissione Edilizia Comunale
sull’applicazione del principio della separazione tra indirizzo politico e gestione ovvero sulla
necessità di sostituire dalla composizione della Commissione Edilizia Comunale gli organi politici
così come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2005 del 27.04.2005;
b) non accoglimento, quando trattasi d’osservazioni che interessano:
Ÿproposte in contrasto con i contenuti del comma 4 art. 50 della L.R. 61/1985 e le motivazioni e
criteri formativi della variante adottata;
Ÿproposte in contrasto con le motivazioni e criteri formativi della variante adottata;
il giudizio di accoglibilità sulle singole osservazioni che verranno esaminate costituisce modifica al
piano adottato;

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;

Procedutosi mediante votazioni distinte per ciascuna osservazione:

Osservazione n. 1 (prot. n. 5627) 1. PARERE FAVOREVOLE
2. PARERE CONTRARIO

Esce ZARAMELLA. Presenti n. 15.

Voti:
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico,
Lega Nord-Liga Veneta-Padania,
Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)

Rientra ZARAMELLA. Presenti n. 16.

Osservazione n. 2 (prot. n. 5732) 1. – 2. PARERE FAVOREVOLE
3. PARERE CONTRARIO
4. PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)

Osservazione n. 3 (prot. n. 5778) PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
CONTRARI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)



ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)

Osservazione n. 4 (prot. n. 5967) 1. – 2. PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Ponte San Nicolò Alternativo)

Osservazione n. 5 (prot. n. 6338) PARERE FAVOREVOLE

Esce NICOLETTO. Presenti n. 15.
Nelle funzioni di scrutatore, viene sostituito dal Consigliere Boccon.

FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico,
Lega Nord-Liga Veneta-Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 1 (Ponte San Nicolò Alternativo)

Rientra NICOLETTO. Presenti n. 16.

Osservazione n. 6 (prot. n. 6589) PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)

Osservazione n. 7 (prot. n. 7643) 1. PARERE CONTRARIO
2. PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico, Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo, Insieme per Ponte San Nicolò)

Osservazione n. 8 (prot. n. 7657) 1. – 2. – 3. – 4. – 5. PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
CONTRARI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)

Osservazione n. 9 (prot. n. 7716) PARERE CONTRARIO

Esce ZARAMELLA. Presenti n. 15.

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Ponte San Nicolò Alternativo)

Rientra ZARAMELLA. Presenti n. 16.



Osservazione n. 10 (prot. n. 8806) PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico,
Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)

Osservazione n. 11 (prot. n. 9640) PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico,
Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)

Osservazione n. 12 (prot. n. 11952) PARERE FAVOREVOLE

Esce ZARAMELLA. Presenti n. 15.

Voti:
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico, Lega Nord-Liga Veneta Padania)
CONTRARI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 1 (Ponte San Nicolò Alternativo)

Rientra ZARAMELLA. Presenti n. 16.

Osservazione n. 13 (prot. n. 12000) PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate avvenute per alzata di mano, controllato dagli scrutatori
e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. Di accogliere le osservazione n. 1 (punto 1) – n. 2 (punti 1, 2 e 4) – n. 5 – n. 7 (punto 2) – n. 10 –
n. 11 – n. 12 – n. 13 riportate nell’allegato “A” al presente atto, con la motivazione a fianco
riportata e contenuta nell’allegato stesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. Di rigettare le rimanenti osservazioni riportate nel medesimo allegato “A” con le motivazioni a
fianco di ciascuna riportate e contenute nell’allegato stesso che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;



3. Di approvare, ai sensi dell’art. 50 comma 6, della L.R. 61/1985 così come modificato dall’art. 1
della L.R. 21/1998, la variante parziale al P.R.G. denominata “comma 4” composta da:

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E VERIFICA GLOBALE DIMENSIONAMENTO
AREE PER SERVIZI; (*)
2. SCHEDE MODIFICHE; (*)
3. ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE;
5. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE;
6. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE; (*)
7. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE;
8. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE; (*)
9. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE MODIFICHE; (*)
10. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE MODIFICHE; (*)
11. TAVOLA 14.1 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
12. TAVOLA 14.1 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; (*)
13. TAVOLA 14.2 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
14. TAVOLA 14.2 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; (*)
15. TAVOLA 14.3 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
16. TAVOLA 14.3 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; (*)
17. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VIGENTE;
18. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VARIANTE CON INDICAZIONE
MODIFICHE; (*)
19. STRALCIO REGOLAMENTO EDILIZIO VARIANTE (*)

specificando che gli elaborati contraddistinti dall’asterisco (*) sono stati adeguati in conformità alle
OSSERVAZIONI accolte;

4. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’invio alla struttura tecnica competente della
Regione Veneto, ai sensi dell’art. comma 8, art. 50 della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed
integrazioni.

ALLEGATI:
A) Controdeduzioni
B) Elaborati progettuali

Allegato "A"
N° DATA PROT. NOMINATIVO OGGETTO RICHIESTA CONTRODEDUZIONI DEL
COMUNE
1 31.03.2004 5627 ZARAMELLA NEREO 1 venga diminuita parte della previsione di piazza
parcheggio di sul fronte di via Buonarroti per una profondità di ml. 5.00;2. la parte rimanente sia
destinata a sottozona omogenea C1/21; 1. PARERE FAVOREVOLE alla eliminazione-riduzione a
parcheggio; 2. PARERE CONTRARIO all’ampliamento della C1/21. Si prescrive l’inserimento del
verde privatoè consentito comunque l’accesso al lotto attraverso il parcheggio-verde privato;
2 01.04.2005 5732 EREDI DI BERTOLIN LUIGINO 1. venga garantito a lotti edificabili previsti
in Z.T.O C1/49 l’accesso carrabile e pedonale direttamente dal parcheggio previsto nel Peep
(Z.T.O. C2/35) perché altrimenti interclusi;2. sia garantito per le altre aree di proprietà, escluse dal
Peep, l’accesso carrabile e pedonale alla proprietà;3. sia ristretta/diminuita verso Est l’area indicata



quale verde del futuro Peep per consentire eventuali ampliamenti del fabbricato insistente sul
mappale 184 di proprietà dei sigg. BERTOLIN-BORGATO;4. venga presa in considerazione
l’esistenza di un fabbricato insistente sul mappale 13 risalente agli anni 50’ e regolare sotto il
profilo amministrativo attualmente utilizzato dagli osservanti come deposito agricolo. 1 e 2
FAVOREVOLE, in sede di piano attuativo di garantire l’accessibilità alle proprietà che risulteranno
intercluse, nel rispetto della configurazione urbanistica del futuro Peep;3. PARERE CONTRARIO
perché non è possibile diminuire/intaccare la superficie territoriale del Peep;4. PARERE
FAVOREVOLE in sede di redazione/esecuzione del PEEP si terrà conto dell’esistenza dell’ edificio
sul mappale 103 per il quale in sede di attuazione del piano Peep si valuteranno ed adotteranno tutte
le necessarie azioni sotto il profilo amministrativo del caso.
3 04.04.2005 5778 MUNARI FRANCO 1. viene richiesta una modifica del tracciato della viabilità
di previsione traslandola verso Nord. 1. PARERE CONTARIO in quanto essendo una indicazione
di massima la stessa dovrà essere perfezionata in sede di definizione a scala maggiore della
medesima.
4 06.4.2005 5967 MARIA GRAZIA STOCCO, ITALO DE MARCHI, RENATO BERTO 1. viene
richiesto di garantire a fabbricati esistenti su Via Milano la possibilità di realizzare nuovi accessi
carrabili e pedonali direttamente dalla strada esistente a fianco di delle ex scuole medie-Via
Torino;2. venga previsto l’allungamento di Via Torino per consentire i nuovi accessi; 1 e 2
CONTRARIO perché non pertinente. L’osservazione, infatti, non contiene precise ed esplicite
richieste pertinenti alla presente variante di P.R.G., ma bensì chiede, auspica anche dal punto di
vista oggettivo del pubblico interesse un coordinamento tra la variante in argomento e l’attivazione
di una variante al PRG di cui la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 17.12.2003 è
propedeutica.Tuttavia sarà cura di questa Amministrazione di valutare in sede di redazione del
piano attuativo - Peep Z.T.O. C2/17 l’eventuale possibilità di consentire l’accesso dal lato Est per
detti fabbricati
5 12.04.2005 6338 NICOLETTO ALFREDO 1.eliminazione totale della pipa terminale di via San
Basilio o, in alternativa, il prolungamento della Via per una lunghezza di mt. 5.00 per ottenere uno
spazio di manovra per l’accesso alla proprietà. 1 FAVOREVOLE all’eliminazione della pipa
terminale perché a breve distanza esiste già una rotatoria e con la prescrizione di realizzare
comunque un tratto di strada di mt. 5.00 per un migliore accesso alla proprietà.
6 15.04.2005 6589 ROSSI SEVERINO Che nelle N.T.A. e Regolamento edilizio dei CENTRI
STORICI siano inserite le seguenti previsioni:- si riconosca/prenda atto che il volume esistente
degli edifici e i livelli dei piani sono da considerarsi “legittimo-volume esistente” qualora non
coincidano con quanto indicato nelle schede puntuali - il volume degli edifici è calcolato vuoto per
pieno indipendentemente dalla destinazione d’uso interna dei locali;- vi sia la possibilità di
realizzare i livelli che si vengono a determinare nel rispetto delle previsioni di sopraelevazione e
allineamento delle linee di gronda e pendenze del manto di copertura. PARERE CONTRARIO
perché non pertinente. L’osservazione, infatti, non interessa contenuti che non rientrano nel comma
4 quali le N.T.A. dei CENTRI STORICI modifiche alle modalità di calcolo del volume ecc..
7 04.05.2005 7643 SALMASO CARLO 1.inserimento di un lotto inedificato di tipo B pari a mc.
800;2. stralcio di una destinazione grafica inesistente. 1 PARERE CONTRARIO perché così come
formulata risulta non pertinente alla variante in esame. 2 FAVOREVOLE trattandosi di un mero
errore grafico.Vedasi l’osservazione n. 11.
8 04.05.2005 7657 MILAZZO s.r.l. 1. perché la richiesta della ditta Milazzo s.r.l. già in data
04.09.2003 non ha trovato l’approvazione, ma al contrario sono state poste in essere modifiche che
nella sostanza hanno reso che il progetto urbanistico fosse presentato solo alla vigila del cambio
della normativa regionale;2. perché ciò nonostante non è stato adottato dalla Giunta Comunale con
eventuali prescrizioni, come hanno fatto altre realtà comunali per poter quindi acquisire il diritto di
procedura e poi poter beneficiare delle direttive della L.R. n. 23/1999;3. perché non è stata
considerata-accettata la “proposta urbanistica” come previsto dalla L.R. 11/2004 che offriva
all’Amm. Comunale di beneficiare di consistenti vantaggi e/o infrastrutture pubbliche di notevole



interesse per un beneficio quantificato in €6.949.095;4. perché attendere nuove leggi, nuovi
strumenti, ecc. per poter arrivare probabilmente solo con qualche anno di ritardo agli stesi
risultati;5. chiede il riesame della proposta di PIRUEA presentata il 25.02.2005 ritenendo che la
medesima possa essere eventualmente approvata anche con procedure urbanistiche diverse da
quelle di cui alla L.R. 23/99 ovvero all’interno dei dettami della L.R. 11/2004. 1 PARERE
CONTRARIO per tutti i punti richiesti perché non pertinente alla variante in esame.Si osserva
inoltre che:l’OSSERVAZIONE non può ritenersi richiesta di RIESAME del P.I.R.U.E.A.
presentato il 28.02.2005;secondo un consolidato principio giurisprudenziale, le scelte urbanistiche
dell’Amministrazione Comunale costituiscono apprezzamenti di merito, connotati di un’amplissima
discrezionalità, sottratte al sindacato di legittimità, proprio del giudice amministrativo, salvo che
non siano inficiate da errori di fatto o abnormi ovvero di arbitrarietà, irrazionalità o manifesta
irragionevolezza, in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare (C.d.S. sez.
IV , 9 luglio 2002, n. 3817; 22 maggio 2000 n. 2934; 14 gennaio 2003 n. 2827; 26 maggio 2003 n.
2827;
9 05.05.2005 7716 ZARAMELLA NEREO 1. viene richiesto un lotto inedificato di tipo “B” 800
mc. 1 PARERE CONTRARIO vedasi l’osservazione n 12
10 19.05.2005 8806 CAPPELLATO AMEDEO 1. viene richiesta la rettifica di dati del
REPERTORIO NORMATIVO e di alcune SCHEDE perché inesatti o riferiti a refusi il tutto come
da REPERTORIO e SCHEDE allegate. 1 PARERE FAVOREVOLE perché migliorativi.
L’osservazione, infatti, attiene a ulteriori approfondimenti che comportano una rettifica dovuti a
dati non corretti e/o refusi.
11 31.05.2005 9640 SALMASO CARLO 1. viene richiesto di realizzare il volume residuo di
spettanza del lotto non in ampliamento dell’edificio, ma separato. 1 PARERE FAVOREVOLE
perché migliorativo ed in sintonia con i contenuti della variante..Si prescrive l’indicazione di
edificazione puntuale tramite l’allineamento.
12 04.07.2005 11952 ZARAMELLA NEREO 1. viene richiesto di realizzare il volume residuo del
lotto con indicazione di sagoma indicativa previa demolizione di parte del garage e realizzazione
del parcheggio antistante. 1 PARERE FAVOREVOLE all’indicazione di sagoma indicativa
collegata alla demolizione del garage in proprietà ed alla realizzazione del parcheggio pubblico
previsto in quanto soluzione migliorativa ed in sintonia con i contenuti della variante.
13 04.07.2005 12000 MANFRIN MAURO 1. viene richiesto di valutare la possibilità di modificare
l’art. 17 REGOLAMENTO EDILIZIO al fine di applicare il principio di separazione tra indirizzo
politica e gestione. 1 PARERE FAVOREVOLE perché in sintonia con gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale. L’articolo 17 del Regolamento Edilizio sia modificato come da
proposta dell’Amministrazione Comunale.


