
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 46 DEL 13/07/2005

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA "SAN LEOPOLDO".
OSSERVAZIONI.

Il SINDACO invita l’Assessore all’Urbanistica, MARTINO SCHIAVON, a presentare l’argomento.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Fa notare che la società Milazzo S.r.l ha presentato
un’osservazione contenente cinque punti in ognuna delle varianti adottate a febbraio; per questa
variante “San Leopoldo” e anche per la variante dell’area commerciale l’oggetto è pertinente.
In questi termini, quindi, la si può trattare con più specificità. Una premessa da fare è che su queste
due varianti al piano regolatore (area di via Aldo Moro e area commerciale) sono arrivate in tutto
due osservazioni, e questo forse dimostra che qualche scelta giusta è stata fatta. Entrando nel merito
della richiesta, spiega che la società ha formulato cinque osservazioni:
1. perché la richiesta della ditta Milazzo 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 vigilia 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. 23/1999;
3. perché non è stata considerata-accettata la “proposta urbanistica” come previsto dalla L.R.
11/2004 che offriva all'Amministrazione Comunale di beneficiare di consistenti vantaggi e/o
infrastrutture pubbliche di notevole interesse per un beneficio quantificato in €6.949.095,00;
4. perché attendere nuove leggi, nuovi strumenti, ecc. per poter arrivare probabilmente solo con
qualche anno di ritardo agli stessi 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.
Prosegue spiegando che si è ritenuto di dare PARERE CONTRARIO per tutti i punti richiesti,
perché non pertinenti. L'osservazione, infatti, non interessa parte del territorio oggetto di
modifica/trasformazione.
Osserva inoltre che l'osservazione non può ritenersi richiesta di riesame del PIRUEA presentato il
28.2.2005; secondo un consolidato principio giurisprudenziale, le scelte urbanistiche
dell'Amministrazione Comunale costituiscono apprezzamenti dì merito, connotati da 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.
Questa è stata la risposta alle cinque osservazioni fatte dalla Società. Grazie.

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

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che questa osservazione è già



stata vista prima nella discussione del comma 9, e anche in questo caso l’impressione della Lega è
che l’Amministrazione non abbia voluto trovare un accordo con la proposta di questa Ditta. Non si
riesce a capire il motivo di questa decisione e pertanto annuncia che il gruppo Lega Nord-Liga
Veneta Padania voterà come prima.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Dichiara di aver già detto prima che ci sono delle scelte
urbanistiche da fare e ritiene che quelle fatte non siano state tanto sbagliate, visto il numero delle
osservazioni pervenute.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 24.02.2005, esecutiva, è stata adottata la variante parziale al
P.R.G. denominata “SAN LEOPOLDO” redatta dall’arch. Roberto Canovese;
- è stata seguita la procedura prevista dagli artt. 42 e 50 della Legge Regionale n. 61/85 mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia di Padova nonché mediante
manifesti, per trenta giorni consecutivi degli atti costituenti la variante su accennata;
- nei termini previsti dalla Legge Regionale ed indicati nell’avviso di pubblicazione per la
presentazione di osservazioni, presso il Comune di Ponte San Nicolò e precisamente dal 22.04.2005
al 21.05.2005 sono pervenute n. 1 osservazioni mentre presso la Provincia di Padova non sono
pervenute osservazioni;

Ritenuto che le osservazioni di 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 interessa la parte del territorio
oggetto della variante adottata e che comportano dei miglioramenti alla zona in sintonia con gli
obiettivi dell’Amministrazione Comunale – interessi pubblici;
b) non accoglimento, quando trattasi d’osservazioni che interessano:
Ÿparte del territorio non oggetto di intervento nella variante adottata o proposte in contrasto con le
motivazioni e criteri formativi della variante adottata;
il giudizio di accoglibilità sulle singole osservazioni che verranno esaminate non costituisce
modifica al piano adottato, ma valutazione autonoma del Consiglio Comunale per cui non ricorrono
i presupposti per la pubblicazione dello strumento urbanistico, non costituendo modifica allo stesso
e con competente giudizio definitivo da parte della Regione Veneto, organo istituzionalmente
competente;

Visto l’art. 42, comma 4, della Legge Regionale 61/85 e successive modiche ed integrazioni,
prescrive che il Consiglio Comunale si esprima sulle osservazioni pervenute;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

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;



Osservazione n. 1 1. – 2. – 3. – 4. – 5. PARERE CONTRARIO

Con voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di rigettare l’osservazione n. 1 con la relativa motivazione, riportata nel medesimo allegato “A”
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di trasmettere alla Regione Veneto la variante al PRG adottata, unitamente all’ osservazione
pervenuta e alla relativa controdeduzione, per l’approvazione di legge.

ALLEGATI:
A) Controdeduzioni

N° DATA PROT. NOMINATIVO OGGETTO RICHIESTA CONTRODEDUZIONI DEL
COMUNE
1 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 vigilia 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. L’osservazione, infatti, non interessa
parte del territorio oggetto di modifica/trasformazione.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.


