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Prima della discussione dell’argomento,
esce MORELLO. Presenti n. 17.

Il SINDACO introduce l’argomento spiegando che si tratta di una variante parziale al Piano
Regolatore che prevede anzitutto una prima variante relativa al PEEP San Leopoldo e in particolare
un cambio di destinazione d’uso di due aree da area residenziale ad area attrezzata a parco giochi e
sport e viceversa. Con l’occasione sempre in questa zona si definiscono altre due aree verdi che
prima erano bianche: una in via Bachelet ed una in via Alessandrini. Inoltre la variante interessa
anche via Norbiato dove si prevedono due interventi a livello volumetrico con un aumento da 600 a
2.600 mc. e nella stessa sottozona un nuovo volume edificabile di 600 mc. Dal punto di vista
urbanistico questi sono gli interventi su cui il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi.
Entrando nel dettaglio si può ricordare come si è arrivati a questa variante, soprattutto per il cambio
di destinazione d’uso all’interno del PEEP. Si tratta di un volume edificabile che dapprima ha subito
un cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale con riduzione di volume, con la
variante del 1994 è stato spostato nell’attuale sedime ed ora con tale variante si vuole ricollocare
nella posizione originaria. Questo perché di fatto la sua realizzabilità dove attualmente è prevista è
stata fortemente osteggiata, criticata da una serie di cittadini che abitano nei dintorni. Della
questione è stata fatta partecipe la popolazione residente attraverso un’assemblea pubblica e una
consultazione popolare, così come prevede lo Statuto Comunale, nel novembre del 2002 e la
maggioranza dei partecipanti al voto ha espresso il parere che il volume andasse ricollocato nella
situazione di partenza. Questa ricollocazione consente l’edificazione di 5 alloggi (prima ne erano
previsti 8) si riduce di poco il volume, ma è possibile cambiare del tutto tipologia perché la struttura
del nuovo lotto lo consente, quindi non si avrà più un edificio a blocco ma, in linea con la tipologia
della zona, massimo 5 alloggi a schiera. Collegato a questa operazione è l’aumento volumetrico di
via Norbiato dove la stesa ditta che è subentrata al CERV ha lì un’area di proprietà, dove è stato
riportato piccola parte del volume non utilizzato nel PEEP e del volume aggiuntivo riconosciuto
come mancato introito derivante dalla diminuzione degli alloggi previsti da 8 a 5. Si è colta
l’occasione inoltre per aggiungere un bollino di 600 mc. dato che si stava trattando della stessa
sottozona dove un cittadino aveva fatto una richiesta per risolvere esigenze minime personali.

Terminata l’introduzione il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri.

SCHIAVON BERTILLA (Ponte San Nicolò Democratico): Ritiene che questa operazione sia
doverosa dato che la questione si sta trascinando da lungo tempo. L’amministrazione anche in
questo caso ha colto quello che è sorto dai cittadini. Chiede se, alla fine, si va a distribuire
complessivamente tra quello che sorgerà nel PEEP San Leopoldo e quello che sorgerà in via
Norbiato la stessa volumetria, aggiungendo una piccola variazione.

SINDACO: Precisa che del volume attuale di 2.460 mc. per il quale è ora previsto un edificio a
blocco di 8 alloggi, 2.400 mc. vengono ricollocati all’interno della stessa zona, in questo PEEP.



Poiché però il nuovo lotto è organizzato in maniera diversa ed è possibile sfruttare il volume in
modo diverso, proprio per mantenere la tipologia dei nuclei circostanti, prevede quindi i 5 alloggi a
schiera. Vengono riconosciuti 2.000 mc. aggiuntivi, comprensivi dei 60 mc. restanti e di una sorta
di indennizzo, a chi si è impegnato ad acquisire il volume, tenendolo fermo per tutto questo tempo;
tale volume viene collocato in un’area già edificabile di proprietà della stessa ditta. Questo
passaggio è stato fatto in accordo anche con i tecnici regionali che hanno anticipato, anche se in via
informale, un parere favorevole. Infine, all’interno di questa operazione, dato che nella stessa
sottozona c’era la richiesta da parte di un cittadino per ottenere un volume familiare, si è colta
l’occasione per soddisfare anche questa richiesta.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che la Ditta aveva diritto ad
edificare da molto tempo e che è giusto accogliere le richieste dei cittadini. Il comitato sorto
spontaneamente nella zona ha ritenuto che non fosse opportuna una volumetria dov’è prevista ora.
Quella zona era a rischio commerciale. Non è affatto scandaloso che si conceda alla ditta una
volumetria aggiuntiva in via Norbiato, perché si tratta di una ditta che ha aspettato pazientemente,
circa diciassette anni, cercando di trattare anche in altre maniere. Ora si è trovata la situazione
migliore perché l’area dove si è spostato l’intervento è effettivamente la più adatta. Si augura,
peraltro, che i 5 alloggi previsti non vengano costruiti nello stile “periferia di Milano”. Ci si augura
che abbiano la dignità di un centro di paese.

BARUFFALDI MASSIMO (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che la questione è vecchia e
tutti la conoscono perché ha coinvolto attivamente parte della cittadinanza. Ringrazia anzitutto la
ditta per aver atteso pazientemente, come ricordato dal Consigliere Vettorato, che si arrivasse ad
una soluzione. La Concessione Edilizia c’era e sarebbe stato assolutamente legittimo che la ditta
procedesse con l’edificazione. Tuttavia vi è stata una sorta di sollevazione popolare, perché dopo
15/17 anni in cui si è abituati ad avere un’area verde chiunque si sarebbe lamentato. Sostiene che in
questa operazione c’è ben poco di urbanistico, bisognerebbe valutare la cosa in modo più esteso,
considerando l’impatto complessivo degli interventi. È tuttavia doveroso per risolvere una
situazione che si trascina da tempo. Esprime qualche perplessità perché teme che possa costituire un
precedente per cui se domani uno si sveglia e decide che davanti a casa sua non si deve edificare,
sarebbe pericoloso. Questa situazione è particolare e deve rimanere un caso isolato, anche se
sarebbe stato sufficiente che il problema fosse stato sollevato e risolto prima.
Ora questo intervento costituisce il male minore, anche se le perplessità rimangono circa l’uso della
consultazione popolare. Riconosce che il verde di cui si tratta è un bene di tutti perché è stato spesso
utilizzato anche per feste popolari.

BOCCON LUCA (Gruppo Misto): Preannuncia il voto contrario del Gruppo Misto, perché a suo
parere l’Amministrazione Comunale non ha dato risposta al problema sollevato. È stato detto che è
stato fatto tutto il possibile, anche la consultazione popolare; in realtà si è chiesto al cittadino se il
volume lo preferiva in un posto o cinque metri più avanti, dando al cittadino l’onere di decidere su
di un problema che il cittadino non può risolvere, ma che spetta all’Amministrazione, alle sue
proprie scelte. In questo caso specifico, invece, l’Amministrazione ha girato attorno ad un
problema, ha scaricato sui cittadini la risoluzione di un problema che i cittadini avevano sollevato,
dicendo di aver fatto tutto il possibile. In realtà il problema non è stato assolutamente risolto, anche
se si è data l’impressione ai cittadini di fare tutto il possibile. In realtà si avrà la costruzione di un
edificio in un’area che tutti hanno sempre visto verde. Il PEEP di San Leopoldo è molto vecchio,
circa 20 anni, e dal punto di vista urbanistico le cose cambiano completamente dopo 10 anni.
Quindi, a suo parere, non c’è affatto da ringraziare la Ditta perché ha aspettato 17 anni ad edificare.
Un’Amministrazione ha anche il compito di verificare se certe zone si sviluppano o meno ed il
motivo per cui uno non edifica. L’Amministrazione aveva la possibilità e il dovere di risolvere
prima e meglio tale problematica. Sarebbe stato sufficiente, tra le tantissime varianti adottate da



questa Amministrazione, prevedere all’interno dell’altro PEEP adiacente a quello di San Leopoldo
il trasferimento dell’area di cui si tratta. Non si è voluto fare anche se si poteva fare benissimo.
Quindi il voto contrario è giustificato dal fatto che non è stato rispettato il cittadino e soprattutto la
crescita di questa parte del territorio.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Ritiene che su questo argomento si possa dire di tutto, ma
non si sono tenuti in debito conto i passaggi storici della vicenda. Soprattutto non si è
sufficientemente tenuto conto dell’espressione popolare che va nell’indirizzo di una scelta
democratica anche se possono esserci, come qualcuno ha già osservato, dei pericoli intrinseci
all’operazione. Qui peraltro si trattava di un quartiere intero che ha espresso la propria opinione
relativamente ad un intervento che poteva essere meno invasivo. La decennale storia di questa
edificazione ha visto, nella stesura del PRG del 1985 l’edificazione dell’area verde, poi in una
variante successiva si è deciso di spostarla con considerazioni proprie dell’epoca, che andavano
verso la direzione di uno sviluppo diverso di quell’area. L’importante comunque è decidere la
strada, anche se questa strada viene indicata da qualcun altro. Il fatto che, ad un certo punto, si sia
deciso di far proprie delle preoccupazioni sollevate da alcuni cittadini, si inserisce all’interno di un
percorso democratico. È chiaro che non è questo il modo di fare urbanistica, ed è il caso di
sottolinearlo, ma la specificità della questione, trattandosi di volume che era già stato spostato,
esigeva una risposta adeguata. Sottolinea che in questo caso tutto si può dire, ma non che non si
siano ascoltati i cittadini. Sul merito della consultazione ricorda che, anche se in modo diverso, c’è
già stata una consultazione sul territorio di Ponte San Nicolò, relativamente alla questione discarica
12/13 anni fa. Quindi l’Amministrazione di Ponte San Nicolò ha dimostrato da sempre di essere
aperta al confronto e di sapersi assumere le proprie responsabilità. La soluzione trovata in questo
caso non deturpa affatto il territorio, ma anzi lo valorizza. Ricorda che su quell’area non vi è stato
alcun intervento in Consiglio Comunale che facesse qualsivoglia proposta operativa. Quindi certi
discorsi sanno solo di demagogia.

BARISON LEONE – Assessore: Fa notare che quando si amministra non si disegna mai su un
foglio vuoto, ma ci sono già dei rapporti in essere, tanto se si è in maggioranza che in opposizione.
Fare opposizione significa fare le stesse cose che si dovrebbero o si potrebbero fare in maggioranza,
non cose diverse. Il Consigliere Boccon afferma che l’intervento è sbagliato. Ma di fronte ad una
convenzione urbanistica firmata e sottoscritta, di fronte ad una concessione edilizia firmata e
sottoscritta, se il Consigliere Boccon si trovasse ad essere Sindaco od Assessore, che cosa farebbe?
Le straccerebbe? Caricherebbe la collettività di un contenzioso disperato che costerebbe tantissimo?
Infatti una concessione edilizia realizza un diritto soggettivo perfetto, quindi se lo si tocca si deve
risarcire un danno su un diritto soggettivo perfetto. Alla minoranza questo dovrebbe importare.
Naturalmente questa scelta che è stata alla fine compiuta, sicuramente non è la migliore del mondo,
ma difende con vigore un principio: che una volumetria edificabile all’interno di un P.d.L. afferisce
a quel Piano e viene realizzata lì. La proposta del Consigliere Boccon di scaricare la volumetria sul
Piano di Lottizzazione successivo non sembra assolutamente equa perché gli ultimi arrivati
finiscono per pagare i costi di tutti quelli che si sono accapigliati prima.
In questo caso è stata fatta la consultazione, che poi è un modo per valutare le cose; si è cercato solo
di ridurre al minimo i danni, eliminando un edificio brutto a favore di una tipologia a schiera. La
cubatura si è mantenuta quasi completamente all’interno della stessa zona, il verde che è stato perso
da una parte si è recuperato dall’altro e si è andati incontro alle richieste dei cittadini residenti. La
scelta fatta non sarà la migliore in assoluto, ma non bisogna dimenticare la situazione di partenza
che prevedeva un volume a destinazione commerciale, poi ridotto, poi trasformato in residenziale, a
sua volta ridotto. La situazione è che vi sono dei soggetti che lì hanno diritto di costruire. Tuttavia
era giusto mantenere fermo il principio che all’interno di un P.d.L.,giusto o sbagliato che sia, è
dotato degli standard minimi sufficienti. Usando altri criteri si va incontro o a forti contenziosi o a
forti ingiustizie.



SCHIAVON MARCO (Lega Nord – Liga Veneta): Afferma che la scelta su questo argomento è
molto delicata e lo dimostra il fatto che l’Amministrazione vi è arrivata attraverso un percorso non
facile, come si è potuto vedere dalla discussione che vi è stata fino ad ora. Ci sono, a suo parere,
delle precisazioni da fare: un’area per quanto circoscritta prevedeva una cubatura di circa 2.500
mc., per un edificio di 10 metri di altezza. Bisogna dire che i Piani sono molto vecchi ed hanno
spesso bisogno di varianti: infatti in 18 anni si sono avute ben 20 varianti ed a quanto pare ce ne
saranno ancora dato che mancano le risorse necessarie per fare un nuovo PRG. Accade qui che un
comitato spontaneo di cittadini è preoccupato per un edificio del genere: l’Amministrazione cerca di
risolvere il problema con una consultazione popolare su una zona circoscritta.
A suo parere se la consultazione fosse stata estesa ad una territorio più ampio ci sarebbero state
scelte diverse: quell’area verde che attualmente c’è su cui anni fa era previsto addirittura un centro
commerciale è di fatto rimasta area verde. Quell’area verde può essere utilizzata non solo dai
cittadini residenti cui è stata rivolta la consultazione, ma anche da altri e quindi era giusto estendere
la consultazione.
Inoltre risulta che l’esito della consultazione sia stato di poco superiore al 50%, per cui non vi era
dietro alla questione questa unanimità di partecipazione e di visione. Questo avrebbe dovuto far
riflettere l’Amministrazione. Inoltre la scelta sottoposta alla consultazione prevedeva
esclusivamente lo spostamento del volume esistente da una parte all’altra, non con criteri diversi. Il
quesito non parla di edificazioni diverse da quella di un unico edificio a blocco. Il cambiamento di
tipologia è stato successivo alla consultazione, grazie ad accordi con la ditta che ha acquisito una
volumetria superiore da altra parte. Il fatto di aver concesso una maggior cubatura in altra parte del
territorio, è una scelta su cui a suo parere si poteva ragionare di più, perché l’area scelta non è del
tutto la migliore.
Per queste motivazioni il Gruppo Lega Nord – Liga Veneta non crede sia stata scelta la soluzione
migliore e pertanto preannuncia il voto di astensione.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Dà lettura del seguente intervento:
«L’argomento è stato visto nella seduta della Terza Commissione del 25.02.2004 e si è preso atto
della situazione. Non esprimo il voto del Gruppo perché trattasi di una problematica che si trascina
da anni e ciascuno può trarre le proprie conclusioni; per chi ha visto le delibere il problema si
trascina dal 1985, nato non come un problema ma come un diritto “trasformatosi” in vari modi nel
corso di questi anni.
Per quanto mi riguarda, disapprovando le lungaggini verificatesi per arrivare alla concessione
edilizia e nella speranza che cose del genere non si verifichino più, sono arrivata alla conclusione di
dare il voto favorevole a questa delibera, considerato che il privato (tra l’altro non più lo stesso che
inizialmente aveva chiesto la concessione a costruire) farebbe ricorso per vedere riconosciuto il
diritto acquisito, cioè costruire (sicuramente come chiunque) e la cittadinanza interessata (quella
residente nel PEEP) si è espressa nel modo previsto dallo Statuto, cioè esprimendo la propria
volontà attraverso un voto. Altri modi non ci sarebbero stati per giungere ad una soluzione e
governare a volte non è semplice, né facile, ma sicuramente è doveroso».

BOCCON LUCA (Gruppo Misto): Dice nella discussione che si è svolta, si è fatto spesso
riferimento a quelli che hanno aspettato a costruire. Anzitutto si deve precisare, come ha appena
fatto la Consigliera Nicolè, che il proprietario non è più lo stesso e a questo nuovo proprietario gli si
dà anche il contentino in un’altra parte del territorio. Contentino che non è poca cosa, si tratta di un
volume piuttosto consistente. Per cui la controparte è stata più che accontentata e bisognerebbe stare
attenti con questo tipo di comportamenti.
Non vedendo comunque molta chiarezza sull’operazione nel suo complesso, ribadisce il voto
contrario del Gruppo Misto.



SINDACO: Conclude la discussione esprimendo alcune considerazioni sulle questioni emerse nel
corso del dibattito. Rileva che nel corso degli ultimi anni, quando si affrontavano tematiche di tipo
urbanistico e si faceva riferimento ai Piani di Lottizzazione che non decollavano mai, si diceva che
questo non era da ritenere un indicatore di qualità e si dovevano cercare le soluzioni per far partire i
lavori prima possibile.
Inoltre rileva che chi è stato scelto per amministrare si inserisce in una determinata fase di un
percorso amministrativo che segue ad una fase precedente e che a sua volta lascerà in eredità ad
altri con i contributi e le realizzazioni attuate durante il suo mandato. Nel caso in discussione ritiene
di poter affermare con orgoglio che questa Amministrazione ha provveduto a far partire ed in parte
a realizzare piani di lottizzazione vecchi non di qualche anno ma di decine di anni e sicuramente
molto precedenti al mandato dell’attuale Sindaco, ed esemplifica citando via Palermo, via Faggin,
via Palladio, via San Basilio: tutti interventi di natura privata, non pubblica. Quindi non stupisca se
un intervento pubblico più recente di quelli testé citati possa avere delle situazioni particolari e
complesse come per l’intervento di cui si sta parlando e che non verrà lasciato in eredità alla
prossima amministrazione.
Ribadisce pertanto con orgoglio che si augura che i nodi sciolti siano stati molti di più di quelli che
verranno lasciati in eredità ai successori. Nella fattispecie afferma che ci si è trovati di fronte ad una
situazione specifica rispetto alle altre e cioè l’unico caso di un volume che ci si è trovati traslato
rispetto alla sua collocazione originaria e proprio questa particolarità ha determinato la necessità di
interpellare i cittadini più direttamente interessati che si chiedevano come mai quel volume era stato
spostato. E proprio per questa sua specificità irripetibile è derivata una serie di conseguenze.
Ci si è chiesti perché quel volume non è stato trasferito nel nuovo PEEP di San Leopoldo,
risolvendo così il problema? Ricorda che nel PEEP di San Leopoldo urbanisticamente si
prevedevano quattro lotti è vi erano cinque richiedenti. Di conseguenza uno è rimasto escluso. Ci si
chiede quale altro richiedente si sarebbe dovuto escludere per lasciar posto al CERV.
Inoltre ci si è chiesti quanto ha influito l’abitudine a vedere un’area verde per il ritardo nella
costruzione del lotto che si sapeva comunque che era destinato ad essere edificato.
Si è ritenuto allora di procedere alla consultazione popolare anziché promuovere solo un’assemblea
pubblica che avrebbe potuto fraintendere qualsiasi proposta di soluzione del problema e per
garantire una completa informazione.
Il ragionamento fatto consiste nel riconoscere che era un diritto/dovere dei cittadini del PEEP San
Leopoldo di esprimersi sulla scelta da fare, perché molti cittadini continuano, infatti, a sostenere di
non essere stati a conoscenza che quell’area era destinata ad essere edificata.
Ecco perché è stata inviata una lettera a tutte le famiglie del quartiere al fine di rendere consapevoli
tutti i cittadini che l’opera verrà realizzata in futuro: informare correttamente i cittadini è
democrazia.
Relativamente al numero delle varianti al PRG, afferma che si è arrivato ormai alla ventunesima e
probabilmente non sarà l’ultima. Questo perché una variante generale è molto costosa e si potrebbe
trovare la possibilità di farla solo nell’ambito di un quadro normativo certo. Ritiene che non si
debba imputare alcuna responsabilità del Consiglio Comunale se chi deve legiferare non lo sta
facendo. Inoltre nessun Comune del Veneto potrebbe rischiare di avventurarsi in una variate
generale del piano regolatore in mancanza di un quadro normativo certo di riferimento. Ricorda che
non appena, circa un anno fa, è balenata la possibilità da parte della Regione Veneto di collaborare
con gli uffici tecnici comunali per la costruzione di una variante generale, si è manifesta
immediatamente la disponibilità e l’interesse a studiare una variante generale del piano regolatore.
Se la Regione delibererà la nuova Legge Urbanistica regionale l’Amministrazione Comunale farà la
propria parte.
Infine ringrazia tutti i Consiglieri comunali per il contributo dato al dibattito.

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con
D.G.R. n. 1170 in data 05.03.1986, e successivamente modificato con varianti parziali ai sensi
dell’art. 50 della L.R. 61/1985, di cui l’ultima, anche se non in termini temporale, di competenza
regionale è stata la variante n. 20, approvata con D.G.R. n. 3537 del 14.11.2003;

Considerato che nel PRG vigente è prevista in Via Bachelet un’area con destinazione residenziale e
con una volumetria predeterminata di mc. 2460 dove nell’anno 2001 è stata regolarmente rilasciata
la concessione edilizia n. 15/2001 alla ditta CERV– proprietaria dell’area – per la costruzione di un
fabbricato ad uso civile abitazione. A seguito del rilascio della concessione edilizia succitata e
nell’imminenza dell’avvio dei lavori di costruzione del fabbricato condominiale si è costituito un
comitato spontaneo di residenti di Via Bachelet nelquartiere denominato“San Leopoldo” che
sosteneva la non idoneità dell’edificabilità del sito previsto dal PRG dell’area in questione in quanto
avrebbe portato alla ghettizzazione della zona ed alla sottrazione di un polmone di verde utilizzato
dagli attuali abitanti del quartiere.
A conclusione dei molteplici incontri avvenuti con i cittadini interessati, l’Amministrazione
Comunale, sentita anche la ditta CERV– allora proprietaria dell’area e committente i lavori– che
aveva dato la propria disponibilità a ristudiare una soluzione alternativa in altro sito, a fronte del
riconoscimento di una maggiore volumetria come compenso dei costi patiti per un’eventuale
traslazione del volume, proponeva una “consultazione popolare” del quartiere San Leopoldo.
Tale “consultazione popolare” è stata indetta con deliberazione di G.C. n. 120 del 13.11.2002, ai
sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale proponendo agli aventi titolo due soluzioni:
- la prima prevedeva il mantenimento dell’attuale ovvero della edificazione nelsito oggetto di
concessione edilizia rilasciata,
- la seconda la traslazione della volumetria, di cui alla Concessione Edilizia n. 152/2001 citata, in
altra area predefinita e sempre tuttavia all’interno della zona in questione (C1/29), previa adozione
di una variante al PRG a ciò finalizzata.
La consultazione popolare indetta per il 30 novembre 2002 con gli aventi titolo, residenti all’interno
della zona C1/29 così come classificata dal PRG vigente, ha avuto esito favorevole nei confronti
della soluzione di traslazione della volumetria su altra area e sempre tuttavia all’interno della zona
in questione.
Successivamente, la ditta CERV ha alienato l’immobile alla ditta Compagno Luciano che, a seguito
di espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale di non procedere alla realizzazione
dell’intervento edilizio rilasciato in Via Bachelet ma di traslare la volumetria su altra area, sita in
Via Aldo Moro, individuata dall’Amministrazione Comunale prevedendo un’edificazione di 5
alloggi a schiera, si è resa disponibile sia alla traslazione della volumetria sia al tempo necessario
affinché la stessa Amministrazione procedesse con una variante parziale al PRG con la nuova
previsione in Via Aldo Moro su area di proprietà comunale e nella traslazione di una parte di
volumetria, a compenso dei danni patiti, su area di proprietà della ditta medesima sita in Via
Norbiato;

Visto che con deliberazione di G.C. n. 26 del 16.04.2003, esecutiva, l’Amministrazione Comunale
ha provveduto a dare seguito alla volontà popolare dando indirizzo al Responsabile del Settore 3°
“Uso e assetto del territorio”per la redazione di una variante al PRG dell’area denominata “Ex
CERV”;



Visto che con determinazione n. 50 del 15.09.2003 del Responsabile del 3° Settore è stato affidato
incarico all’arch. Canovese Roberto dello Studio Associato A.B.C. di Bellini Marco e Canovese
Roberto con sede in Campodarsego (PD), Via Caltana n. 182, per la redazione della variante
parziale al PRG denominata “Ex CERV”;

Considerato quindi che trattasi di una variante parziale di iniziativa comunale che interessa due
zone del territorio comunale correlate, e precisamente:
- nella prima zona, sita in Via Bachelet, si prevede sostanzialmente il trasferimento di volumetria
residenziale predeterminata, da un lotto di una ditta privata, ad altro lotto di proprietà del Comune
con diminuzione del volume e del numero degli alloggi. Si tratta di modificare la destinazione d’uso
di un’area di proprietà comunale, dall’attuale “aree attrezzate a parco, gioco e sport”, a
“residenziale” e, conseguentemente, la destinazione d’uso dell’area di proprietà della ditta privata
da “residenziale” ad “aree attrezzate a parco, gioco e sport”; il volume interessato al trasferimento,
sedime “A”, passa da mc. 2460 a mc. 2400 con prescrizione di realizzare una tipologia a schiera –
massimo 5 alloggi. Con l’occasione l’Amministrazione Comunale propone il riconoscimento di aree
esistenti e di fatto utilizzate ad “aree attrezzate a parco, gioco e sport”, in Via Alessandrini, per una
superficie di circa mq. 1.200 ed in Via Bachelet per una superficie di circa mq. 2080;
- nella seconda zona, sita in Via Norbiato, si prevede l’edificazione di un volume di mc. 2600
comprensivo anche della volumetria già autorizzata, su area edificabile di proprietà della ditta
Compagno e l’individuazione di una volumetria predeterminata sempre all’interno della sottozona
di intervento di altra ditta;

Ritenuto inoltre, per quanto sopra esposto, che con la presente variante parziale trova soluzione, una
complessa problematica situazione di carattere sociale e di ordine pubblico condivisa dalla
maggioranza del quartiere e ritenuta, da questa Amministrazione Comunale, di rilevante interesse
pubblico;

Visti gli elaborati progettuali predisposti dall’arch. Roberto Canovese:
- Relazione;
- Asseverazione del progettista ai fini idraulici;
- Documentazione fotografica delle aree interessate;
- Verifica globale del dimensionamento delle aree a servizi;
- Stralcio repertorio normativo di PRG vigente e variante;
- Tavole di comparazione tra il PRG vigente e la variante;
Vista l’Asseverazione redatta dal tecnico progettista della variante ed inerente la “non necessità
della valutazione idraulica” come disposto dal punto 4 del dispositivo della D.G.R. n. 3637 del
13.12.2003, “Legge 3 agosto 1998, n. 267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio
idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”, trasmessa
in data 30.01.2004 all’Unità Complessa del Genio Civile di Padova e, constatato che, la medesima
con nota pervenuta in data 10.02.2004 ha preso atto della documentazione inviata contenente delle
indicazioni concordate con l’Ufficio Regionale del Genio Civile di Padova;

Vista la relazione del progettista della variante nella quale si dichiara che per la presente variante
non necessita procedere ad alcuna modifica al Piano di Zonizzazione Acustica approvato
dall’Amministrazione Comunale;

Visto che la variante al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto ovvero è stata esaminata in fase
preliminare dalla Commissione Edilizia Comunale con parere favorevole nella seduta del
24.02.2004 e dalla Terza Commissione Consiliare in data 25.02.2004;

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



Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante 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 10 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 3 (Gruppo Misto)
ASTENUTI 4 (Lega Nord – Liga Veneta, Baruffaldi)
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, ai
sensi dell’art. 42 della L.R. 61/1985, composta da:
- Relazione;
- Asseverazione del progettista ai fini idraulici;
- Documentazione fotografica delle aree interessate;
- Verifica globale del dimensionamento delle aree a servizi;
- Stralcio repertorio normativo di PRG vigente e variante;
- Tavole di comparazione tra il PRG vigente e la variante;

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti
amministrativi del Comune, l’inizio del procedimento è stato effettuato mediante comunicazione
diretta all’interessato;

3. Di demandare al Responsabile del Settore 3° le incombenze inerenti l’iter di pubblicazione
previsto dagli articoli 42 e 50 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI:
Variante al P.R.G. costituita da:
- Relazione
- Asseverazione del progettista ai fini idraulici
- Documentazione fotografica delle aree interessate
- Verifica globale del dimensionamento delle aree a servizi
- Stralcio repertorio normativo di PRG vigente e Variante
- Tavole di comparazione tra il PRG vigente e la 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 14 (Ponte San Nicolò Democratico, Gruppo Misto)
ASTENUTI 3 (Lega Nord – Liga Veneta)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Dopo la votazione,
rientra MORELLO. Presenti n. 18.


