
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 55 DEL 28/09/2005

Oggetto:
PIANO DI LOTTIZZAZIONE "CONSORZIO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 3^
ZONA." VARIANTE PLANIVOLUMETRICA LOTTO N. 5 DIVISIONE IN DUE
LOTTI. APPROVAZIONE.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON
a presentare la proposta di deliberazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Chiarisce che questo è uno dei primi casi che si
affronteranno nelle prossime sedute del Consiglio dovuti alla modifica apportata dalla nuova Legge
Urbanistica Regionale, che consiste nell’approvazione da parte del Consiglio Comunale di
modifiche o varianti ai Piani di Lottizzazione attuativi privati. Anteriormente alla Legge Regionale
11/2004, infatti, si veniva in Consiglio Comunale solo con i piani attuativi pubblici. Viene data
pubblicità alle modifiche fatte tramite il deposito e la pubblicazione e, successivamente, si passa
all’approvazione in Consiglio Comunale.
Nella fattispecie illustra la modifica. Si tratta della ZIP 3 di Roncajette, dove c’è un unico lotto
(lotto n. 5) che viene suddiviso in due unità immobiliari.

Segue l’intervento del consigliere:

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Annuncia che per il suo gruppo il voto è favorevole.
Questa proposta è stata vista proprio oggi in Terza Commissione Consiliare ed, effettivamente, è
stato notato che questa è un’esigenza nata dal fatto che il lotto era molto grande.
Afferma che in Commissione ha osservato una cosa: prima il lotto prevedeva un unico insediamento
di deposito o di capannone, per cui c’era un’unica unità residenziale di 500 mc., mentre ora, avendo
due lotti con due diversi insediamenti, si prevedono due alloggi di 500 mc.
Anche se viene aumentata la cubatura sul residenziale, comunque, perdendo i dieci metri in mezzo,
la cubatura massima che poteva essere eseguita prima ora non potrà più essere realizzata.
Ritiene che questo sia un passaggio doveroso perché si tratta di un’esigenza da accogliere.

Quindi, 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 delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27.06.2000, esecutiva, è stata approvata la
delimitazione dell’ambito territoriale e d’intervento ed il Piano di Lottizzazione denominato
“Consorzio Insediamenti Produttivi di Ponte San Nicolò 3^ Zona” ricadente nella sottozona



omogenea D1/2 di Roncajette del PRG vigente;
- in data 22.02.2001 è stata stipulata dal notaio Mario Caracciolo la convenzione di lottizzazione
rep. n. 9.632 racc. n. 3287;
- sono state attuate le opere di urbanizzazione, collaudate e, con atto a rogito del Notaio Mario
Caracciolo di Padova in data 03.06.2004 rep. n. 19266 il “Consorzio” la Ditta Lottizzante ha ceduto
le aree e le opere concernenti, le urbanizzazioni realizzate;

Visto la domanda di variante al Piano di Lottizzazione, presentata in data 08.04.2005 al n. 6158 di
prot. da parte della Ditta Lottizzante e concernente la divisione del lotto contraddistinto con il n. 5
nella Tavola n. 5A - planimetria generale stato attuale - di superficie pari a mq. 3936 in n. 2 lotti
contraddistinti con i numeri 5 e 5/a come risultano rappresentati nella Tav. 5B – planimetria
generale stato di progetto – aventi ciascuno superficie di mq. 1968;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 20.07.2005, esecutiva, con la quale è stato adottato il
Piano di Lottizzazione in argomento secondo quanto previsto dalla procedura prevista dall’art. 20
della L.R. 11/2004;

Visto che nel periodo previsto per legge decorrente dal 04.08.2005 al 23.08.2005, non sono
pervenute osservazioni o opposizioni;

Visto che le modifiche non incidono sui criteri informatori, sulla volumetria/superficie del Piano di
Lottizzazione e ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto che gli elaborati di variante al Piano di Lottizzazione, allegati alla delibera di Giunta
Comunale n. 84 del 20.07.2005, esecutiva , e così composti:
- Relazione Tecnica;
- Tavola 5A – planimetria generale stato attuale;
- Tavola 5B – planimetria generale stato di progetto;
- Tavola 5C – planimetria generale comparativa;

Visto che la variante al Piano di Lottizzazione ha seguito l’iter procedurale prescritto per legge
conseguendo i pareri previsti per legge, Commissione Edilizia Comunale, Ufficio Polizia
Municipale, Settore Lavori Pubblici e della Terza Commissione Consiliare in data 28.09.2005;

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11;

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 UNANIMI (18)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – la variante al Piano di Lottizzazione
“Consorzio Insediamenti Produttivi di Ponte San Nicolò 3^ Zona “ricadente nella sottozona
omogenea D1/2 di Roncajette del PRG vigente, ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R. 11/2004
composta dai seguenti elaborati:



- Relazione Tecnica;
- Tavola 5A – planimetria generale stato attuale;
- Tavola 5B – planimetria generale stato di progetto;
- Tavola 5C – planimetria generale comparativa;
così come allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 84 del 20.07.2005, esecutiva;

2. Di dare atto che trattasi di modifica marginale che non incide sul dimensionamento e sui
contenuti urbanistici del Piano di Lottizzazione approvato né sui criteri informatori del piano
medesimo;

3. Di rispettare ai fini dell’approvazione della presente variante le procedure di cui all’art. 20,
comma 4 e seguenti, della L.R. 11/2004;

4. Di demandare al Settore 3° Uso e Assetto del Territorio l’assolvimento delle incombenze
conseguenti alla presente deliberazione.

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 UNANIMI (18)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


