
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 5 DEL 02/03/2004

Oggetto:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. ADOZIONA VARIANTE AL P.R.G. AI
SENSI DELL'ART. 19, COMMI 2 E 4 DEL D.P.R. 327/2001.

Il SINDACO introduce l’argomento manifestando la propria soddisfazione per l’argomento oggetto
di deliberazione. Del progetto della Caserma dei carabinieri si è ,ragionato in tanti da tanto tempo
senza nessun spirito polemico e molti rivendicano la paternità di tale realizzazione. Ricorda
l’importante contributo regionale che ammonta a circa il 40% del costo previsto per l’opera. Inoltre
ricorda che, nel piano triennale della Regione Veneto, la Caserma di Ponte San Nicolò è stata
inserita nella prima annualità, tra le opere da realizzare nel più breve tempo possibile. Fa presente
altresì che il Ministero dell’Interno e la Regione Veneto hanno stipulato un accordo finalizzato al
potenziamento delle condizioni di sicurezza dei cittadini anche con la dotazione di nuove Caserme
dei Carabinieri. Questo è un primo fondamentale passo verso la prevenzione del crimine e la
realizzazione di più adeguate condizioni di sicurezza per i cittadini.

Terminata la presentazione, il Sindaco invita l’Assessore ai Lavori Pubblici, LEONE BARISON, ad
illustrare la proposta di deliberazione.

BARISON LEONE – Assessore: Spiega i contenuti del provvedimento ricordando che l’area
individuata per la costruzione della Caserma dei Carabinieri ha una destinazione urbanistica non
idonea ad effettuare interventi di questo genere.
Attualmente l’area è a destinazione commerciale ma finora non si sono realizzate le condizioni per
poterla concretizzare. Inoltre quella previsione risulta anacronistica perché nel frattempo è
sopravvenuto il vincolo della Soprintendenza sul fabbricato già adibito ad uso scolastico per cui la
scelta di recuperare quel fabbricato per adibirlo a funzioni di interesse generale è pressoché
obbligata.
Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il progetto preliminare dell’opera per un importo
complessivo di €985.000,00. Lamenta che l’aliquota IVA al 20% è eccessiva in considerazione
della necessità dell’opera.
L’approvazione del progetto comporta una variante urbanistica in quanto viene modificata la
previsione del Piano Regolatore. In pratica la variante riguarda solo il cambio di destinazione d’uso
dell’area di proprietà del Comune che consente il recupero del fabbricato esistente, che attualmente
versa in stato di abbandono.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Relativamente al progetto, chiede se l’accesso
sarà direttamente dalla strada statale o se sia previsto un ingresso alternativo.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Riassume la storia dell’intervento
ricordando che la Finanziaria 2003 ha ridotto del 40% le spese relative alla sicurezza. Quindi si è
partiti già penalizzati per la realizzazione della Caserma. Fa presente che le statistiche attestano che
nel Veneto avviene un furto o una rapina ogni 4 minuti. Nonostante ciò alcuni parlamentari veneti e
l’assessore regionale Zanon si sono espressi contro la Caserma di Ponte San Nicolò. Quindi ci si è



dovuti persino scontrare con chi pretende di parlare di sicurezza, ma con scarsa coerenza.
Se gli amministratori hanno il compito di risolvere i problemi dei cittadini, fra questi va considerata
anche la necessità di una Caserma dei Carabinieri a Ponte San Nicolò.

BARISON LEONE – Assessore: Risponde che, per quanto riguarda gli ingressi, ne sono previsti
due: uno carraio e uno pedonale sul lato della Statale Piovese. Sarebbe tuttavia improponibile
pensare a realizzare altri ingressi perché andrebbero opportunamente sorvegliati per evidenti
questioni di sicurezza.
Fa presente che l’iter procedimentale, come per ogni opera pubblica, sarà lungo e questa è una tappa
importante verso l’obiettivo di avere i Carabinieri a Ponte San Nicolò. Auspica che a seguito della
realizzazione della Caserma, si possa ottenere una adeguata dotazione di Carabinieri.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord – Liga Veneta): Osserva che il progetto della nuova Caserma si
colloca in un’area dove il P.R.G. originariamente prevedeva la realizzazione di un grande edificio a
corte con l’abbattimento di un edificio fatiscente che poi è stato vincolato.
Pertanto solleva l’obiezione che la previsione della Caserma dei Carabinieri si inserisca in un’area
commerciale/direzionale, motivo per cui pur non essendo pregiudizialmente contrario alla Caserma
il gruppo esprimerà un voto di astensione. Sarebbe stato opportuno pertanto fare una previsione
urbanistica più ampia.
Aggiunge inoltre che la posizione potrebbe anche essere idonea alla collocazione della Caserma, ma
sarà di certo penalizzante nei confronti degli edifici limitrofi all’area in questione.
L’Amministrazione avrebbe dovuto risolvere più attentamente il problema urbanistico degli edifici
vicini.
La previsione di collocare la Caserma in quell’area ne impedirà ogni ulteriore sviluppo a meno che
successive varianti non considerino una sistemazione urbanistica diversa.
Sostiene che le valutazioni urbanistiche andrebbero fatte non sotto la pressione dell’urgenza ma con
una maggiore consapevolezza e conoscenza dei luoghi che sembra essere mancata in questa
occasione.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Dichiara di essere favorevole al progetto e all’approvazione
di questa delibera pur non condividendo le espressioni usate da taluni consiglieri di maggioranza, in
particolare da Barison e Vettorato.
Riguardo alla questione dell’aliquota IVA, osserva che non si può imputare all’attuale governo la
responsabilità sull’applicazione di una imposta che è in vigore da molti anni.
In riferimento all’intervento del consigliere Vettorato, rileva che non risponde a verità la
dichiarazione che siano diminuite le risorse destinate alla sicurezza. Al contrario l’ultima legge
finanziaria le ha aumentate sia per le dotazioni che per l’impiantistica.
In merito al presunto voto contrario alla Caserma da parte dell’Assessore regionale Zanon, afferma
che anche questo non corrisponde al vero e ne è dimostrazione il fatto che sia stato erogato un
consistente contributo regionale.
Ricorda inoltre che dagli atti parlamentari risulta che nel 2001 il ministro Bianco ha affermato che a
Ponte San Nicolò non c’era alcuna urgenza e nessun problema di sicurezza e le azioni in favore
della Caserma sono state iniziate nel 2002.
Infine manifesta dispiacere per il fatto che non sarà Vettorato ad inaugurare la Caserma auspicando
che non sia lui a trovare un nome per intitolarla.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta): Chiede notizie più precise sull’organico
che la Caserma dovrebbe avere e più precisamente se a fronte dell’importante impegno finanziario
che l’Amministrazione deve sostenere vi sia stato un impegno preciso da parte del Ministero
dell’Interno riguardo al numero di Carabinieri che vi si dovrebbero insediare o se vi sia stato un
generico impegno di massima idoneo a giustificare l’inizio dei lavori.



SCHIAVON BERTILLA (Ponte San Nicolò Democratico): Fa presente che non è affatto scontato
che il Consigliere Vettorato non possa essere presente all’inaugurazione della Caserma. Quello che
è certo è che l’Amministrazione Comunale ha contribuito manifestando una forte volontà di
realizzare tale opera in funzione della sicurezza.
Si dichiara convinta che la posizione individuata sia idonea ed afferma che chi governa è tenuto a
gestire le risorse che vengono raccolte ed a fare il proprio dovere erogandole in base ai bisogni ed
alle necessità del territorio. Conferma che la soluzione proposta è stata ampiamente analizzata e
dibattuta e certamente contribuisce a valorizzare quella parte del territorio.
Ritiene che la presenza dei Carabinieri sia una esigenza condivisa da tutti per la soluzione dei
problemi di sicurezza del territorio che si estende anche alla periferia di Padova.

BETTIO CARLO – Assessore: Afferma che il tema è importante e che non si tratta solamente di
approvare una variante al PRG ma di approvare un progetto che potrà essere perfezionato in
seguito.
Relativamente al progetto esprime il proprio parere assolutamente favorevole in sintonia con quello
del gruppo. Vanno tuttavia valutati alcuni aspetti, a partire dall’area interessata. Non vi è dubbio che
si va verso una riqualificazione complessiva del centro di Roncaglia. È vero che quell’area è stata
oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione e di operatori economici, ma se non si è fatto
nulla questo non è certo avvenuto per mancanza di iniziativa dell’Amministrazione. Fa presente che
l’area è occupata da un edificio vincolato e difficilmente collocabile per le caratteristiche che
presenta.
Rileva che la questione politica che non trova un consenso unanime è il fatto che si va ad insediare
un presidio stabile di sicurezza nel nostro territorio. Questo è l’elemento politico determinate per la
discussione.
Sottolinea il contributo rilevante della Regione, ma anche la volontà del Comune di Ponte San
Nicolò, diversamente dalla procedura tradizionalmente adottata in passato.
Andrebbe valutato attentamente lo sforzo che l’Amministrazione fa per non dover i futuro sostenere
ingenti spese di affitto.
Riferisce di aver partecipato al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è svolto a Piove
di Sacco il 26 febbraio alla presenza del Prefetto, del Questore e dei Sindaci dei Comuni che fanno
capo al Comando dei carabinieri di Piove di Sacco. Il quadro che ne è emerso è assolutamente
desolante: Pontelongo perde la Caserma dei Carabinieri, la Polizia di Stato di Piove di Sacco cessa
il 05.01.2005.
Questo avviene in un territorio che si fregia di avere come deputato un onorevole che ha fatto del
tema della sicurezza il suo cavallo di battaglia. Su questa caserma si è già appuntato qualche stella
al merito. Ma i fatti dicono che complessivamente si assiste ad un indebolimento dei presidi.
La cosa preoccupante è che in occasione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza il
Presidente della Provincia Casarin, nel saluto iniziale, ha dichiarato esplicitamente la sua ostilità
alla realizzazione della Caserma di cui si sta discutendo. Questo è un fatto che preoccupa perché la
caserma non è mai stata concepita come un presidio esclusivo del territorio comunale di Ponte San
Nicolò, ma come una struttura a presidio della zona sud-sud est di Padova e della vicina zona
industriale. Va anche detto che i contatti con il Comune di Padova non sono stati effettivamente
molto fruttuosi al di là anche di assicurazioni verbali e di qualche lettera formale.
L’Assessore alla sicurezza della Provincia di Padova, dopo le affermazioni di Casarin, se n’è andato
con evidente imbarazzo perché su Ponte San Nicolò Arcoraci ha speso più di qualche riga
d’inchiostro per sostenere la nostra opera. Qui non si tratta di campagna elettorale, ma di ricostruire
le responsabilità per quello che sono.

SINDACO: Interviene per invitare il consigliere Varotto – intervenuto senza utilizzo del microfono
– a consentire agli altri consiglieri di esprimere il proprio punto di vista e quanto detto



dall’assessore Bettio è attinente.

BETTIO CARLO – Assessore: Riprende il suo intervento rivolgendosi al Consigliere Varotto, che
ha affermato che queste sono chiacchiere da bar, rispondendo che queste non sono affatto
chiacchiere da bar. Ribadisce che il progetto della Caserma viene approvato anche con l’ostilità
dell’ente provincia che ha funzioni di collegamento. Dal momento che vengono investite circa un
miliardo di vecchie lire, la cosa dovrebbe riguardare tutti. Fa presente che quando ebbe occasione di
sollevare la questione dell’organico, l’Onorevole Ascierto, deputato di collegio, ha dichiarato: “Voi
fate i mattoni, che al personale ci penso io”. Ribadisce che è bene ricordare questo perché un
domani di questi 500.000 euro e del contributo regionale risponderanno tutti. È preoccupante avere
un contributo regionale e non avere una consonanza di intenti di tutti coloro che dovrebbero
convogliare le forze su questo obiettivo.

BARUFFALDI MASSIMO (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara di essere favorevole al
recupero di questo edificio. La Caserma così trova collocazione in uno spazio esistente recuperando
un fabbricato di interesse collettivo, in una posizione favorevole. Ciò permette di insediare un
presidio di sicurezza.
In riferimento all’intervento del Consigliere Marco Schiavon, aggiunge che l’aver scorporato
l’edificio della Caserma dalla struttura a corte è finalizzato alla realizzazione di questo intervento di
recupero di un edificio vincolato e che, all’interno della precedente previsione, avrebbe dovuto
essere abbattuto. Una parte viene sistemata mentre il resto sarà oggetto di un ulteriore studio, in
particolare per le abitazioni e la zona commerciale lungo via Marconi.
Confida che i progettisti sappiano recuperare opportunamente il fabbricato esistente ed insediarvi i
nuovi corpi ampliando armonicamente l’edificio esistente.

BARISON LEONE – Assessore: Riguardo al metodo della discussione afferma di preferire che su
argomenti proposti dalla Giunta si criticasse e si chiedessero approfondimenti senza rivolgersi
direttamente ai Consiglieri dell’uno e dell’altro schieramento con riferimenti personali per non fare
scadere il tono della discussione.
La discussione deve vertere sul progetto e non sulle affermazioni espresse da chiunque sulla
questione.
Riguardo al merito, risponde al quesito sul perché la variante è limitata all’area di proprietà
pubblica.
L’area pubblica è più che sufficiente a realizzare quello di cui c’è bisogno.
È impensabile trasformare da commerciale ad area di interesse collettivo l’area commerciale
esistente perché così si introduce un vincolo destinato all’espropriazione. Si è verificato che quando
la Soprintendenza ha istituito il vincolo all’edificio, ha reso impossibile la demolizione e quindi la
realizzazione dell’edificio a corte.
Così si è verificato che il Piano non era coordinato con la previsione , in quanto è intervenuta la
salvaguardia di un edificio che ha valore storico.
Inoltre, relativamente al dimensionamento della Caserma, afferma che ci si è basati sulla
documentazione pervenuta dal Comando Provinciale dei Carabinieri. Si sarebbe potuto prevedere
una dimensione più grande, ma non sarebbe stata conforme alle indicazioni. Gli spazi sono
dimensionati per l’insediamento di un determinato numero di agenti delle Forse dell’Ordine.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Fa presente che anche questo progetto è stato
esaminato dall’apposita Commissione Consiliare e che non sono emersi particolari problemi.
Ricorda che anche il programma elettorale prevedeva la realizzazione di una Caserma a Ponte San
Nicolò. Pertanto è con soddisfazione che il Gruppo Ponte San Nicolò Democratico approverà il
progetto preliminare della Caserma anche se la strada è ancora lunga per poterne vedere la
conclusione. L’edificio già individuato è stata un’opportunità perché in questo modo non si va ad



“usare” altra area, dato che la zona è centrale e visibile. Si augura che tutti si impegnino per la
realizzazione di questo progetto.

BOCCON LUCA (Gruppo Misto): Dichiara che il Gruppo Misto voterà a favore della proposta di
deliberazione. Sottolinea che, in questa occasione, il voto della minoranza si unirà a quello della
maggioranza vista l’importanza dell’opera e, allacciandosi all’intervento dell’Assessore Barison,
invita a tralasciare le polemiche.
Ritiene che, così, i Consiglieri di minoranza contribuiscano a mettere un tassello, a fissare un punto
di partenza per affermare che il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò è unito nella volontà di
costruire la Caserma di Ponte San Nicolò. Questa è la cosa più importante di tutte e se un
Consigliere, o il Presidente della Provincia o qualsiasi rappresentante di una forza pubblica si
esprime più o meno a favore della Caserma dei Carabinieri, questo non interessa.
L’importante è che i Consiglieri di minoranza di Ponte San Nicolò, che comunque rappresentano
dei cittadini, sono favorevoli alla Caserma; tutto il resto è relativo, sono tutte chiacchiere.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord – Liga Veneta): Replica all’Assessore Barison per precisare che
l’edificio vincolato deve essere ristrutturato come nella previsione di progetto, e su questo il Gruppo
è a favore, tuttavia l’intervento andrebbe coordinato con la sistemazione dell’intera area,
prevedendo una progettazione unitaria che consenta ai privati di adeguare e ampliare l’esistente.
Auspica che, successivamente, si intervenga con una variante che interessi l’intera area offrendo
possibilità di edificazione da parte dei residenti.

SINDACO: Manifesta la soddisfazione per il voto quasi unanime preannunciato. Prova tuttavia
rammarico per l’astensione del Gruppo Lega Nord – Liga Veneta su un’opera chiaramente
finalizzata a potenziare le risorse relative alla sicurezza nel territorio comunale. Potenziare la
sicurezza era uno degli impegni elettorali di tutti gli schieramenti, più volte ribadito nel corso dei
dibattiti consiliari. La sicurezza è una delle priorità che ciascun gruppo, sia di maggioranza che di
minoranza, si poneva relativamente all’attività amministrativa. Nello specifico, esprime due
osservazioni, la prima di carattere urbanistico.
Il fatto che si sia ritagliata, all’interno della previsione precedente, l’area di proprietà comunale per
inserirci la nuova edificazione e realizzare la ristrutturazione dell’attuale edificio è una cosa ovvia.
Questo è successivo alla decisione di posizionare lì la Caserma dei Carabinieri. L’Amministrazione
Comunale ha deciso di fare tutto il possibile per avere, a Ponte San Nicolò, una Caserma dei
Carabinieri. Poi ha analizzato il ventaglio delle ipotesi sul dove collocarla. Così si è considerata la
collocazione su una proprietà comunale che è vincolata a destinazione pubblica per la presenza di
un edificio vincolato per realizzare il presidio di sicurezza rappresentato dalla Caserma dei
Carabinieri, data la posizione lungo la Statale, all’interno di un nucleo nevralgico del territorio
comunale, assai vicina alla tangenziale, in posizione molto visibile. Rimane da completare la
destinazione urbanistica di quanto rimane nella vecchia zona “D”.
Questo lavoro verrà fatto successivamente. Ricorda che la prima lettera relativa a questo argomento
risale al 1999.
Questa considerazione è quella relativa al fatto che tutto l’iter dal 1999 è stato portato avanti su due
binari, quello dell’edificio e quello delle persone che vi dovranno lavorare.
Fa presente che quando il Governo, su sollecitazione dei Parlamentari di Collegio, ha cominciato ad
interessarsi della Caserma, ha cominciato potenziando l’organico della Caserma di Legnaro e per un
certo periodo era stata messa a disposizione del Comune di Ponte San Nicolò una stazione mobile.
In seguito l’organico è stato ridotto e dirottato altrove.
In riferimento alle dichiarazioni del Presidente della Provincia, dichiara che queste non fanno
assolutamente tentennare l’Amministrazione neanche di un millimetro, anzi la rafforzano nel suo
intento, rinfrancata anche dal comportamento del Gruppo Misto. Sostiene che le cose funzionano
nella maggior chiarezza possibile..



Ciò che si sta per deliberare sarà realizzato, ma non si sa quando.
È bene che tutti si sappia quali sono le situazioni e come ci si esprime a vari livelli, per potersi
attivare e darsi da fare. Il Comune di Ponte San Nicolò si attiva per realizzare l’edificio ed ha già
dato disponibilità al Ministero dell’Interno di non esigere il canone di locazione, in prima battuta
per due anni, in seconda battuta per cinque anni. Per quanto riguarda l’organico, le comunicazioni
pervenute fanno capire che non dovrebbero esserci problemi. Se però qualcuno di autorevole ha
delle idee diverse e questi potesse anche fare in modo che le idee arrivassero laddove si decide, è
bene che lo si sappia perché allora chi stasera si è impegnato, dovrà raddoppiare gli sforzi per fare
in modo che, se per caso quest’idea dovesse andare avanti, venga cambiata. Questa è correttezza,
trasparenza e democrazia.
Pertanto i riferimenti fatti dal Vicesindaco sono stati opportuni, assolutamente non fuorvianti
costituendo un ulteriore contributo alla collaborazione e alla sinergia da parte di tutti quanti per
realizzare questo importante intervento che è la Caserma dei Carabinieri.

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:
- con deliberazione di G.C. n. 75 del 10.09.2003, esecutiva, è stato adottato l’aggiornamento del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2004/2006 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nel
2004, prevedendo in quest’ultimo anno la Caserma dei Carabinieri;
- con deliberazione di G.C. n. 82 del 15.10.2003, esecutiva, è stato modificato il P.E.G. per l’anno
2003, disponendo che, in considerazione della valenza dell’intervento e nella prospettiva di
anticipare i tempi per la sua realizzazione, il Responsabile del Servizio provveda ad affidare
l’incarico per la progettazione preliminare della Caserma dei Carabinieri, opera già inserita
nell’elenco annuale delle opere pubbliche da realizzarsi nel 2004 (Programma adottato con
deliberazione di G.C. n. 75 del 10.09.2003, esecutiva) per la quale il Comune di Ponte San Nicolò è
stato inserito nella lista dei Comuni beneficiari di contributo regionale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 132 del 17.11.2003 è stato conferito
l’incarico al R.T.P. Sponton arch. Pierluigi, Bortoli arch. Serenella, Pressato geom. Fabiola e
Tecnostudio Associato, per la progettazione preliminare dei suddetti lavori;
- con deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2003, esecutiva, è stato approvato il Programma
triennale dei lavori pubblici 2004-2006 e l’elenco annuale 2004, confermando in quest’ultimo anno
la realizzazione di detta Caserma;

Visto il progetto preliminare redatto dal R.T.P. Sponton arch. Pierluigi, Bortoli arch. Serenella,
Pressato geom. Fabiola e Tecnostudio Associato in data gennaio 2004, in conformità alla vigente
normativa e alle prescrizioni contenute nell’art. 16, comma 3, della Legge 11.02.1994, n. 109 e
successive e modifiche ed integrazioni, dell’importo complessivo di €985.000,00 così suddiviso:
A) Lavori a base di appalto €660.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudi €90.000,00
2) Spese tecniche di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione €30.000,00
3) Spese tecniche per indagini geologiche e rilievi €3.500,00
4) Spese di pubblicità (IVA inclusa) €10.000,00
5) Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) €4.000,00



6) Imprevisti (IVA inclusa) €7.040,00
7) Fondo per accordi bonari - art. 12 DPR 554/1999 €19.800,00
8) IVA 20% su A, B1, B2, B3 e B7 €160.660,00
Sommano €325.000,00
Totale €985.000,00
costituito dagli elaborati sottoelencati:
- Relazione illustrativa e tecnica, calcolo sommario della spesa e documentazione fotografica
- Tav. 1 – estratti PRG vigente e adottato – estratto di mappa – inquadramento generale con
progetto distribuzione esterna
- Tav. 2 – piante, prospetti, sezioni dello stato di fatto
- Tav. 3 – stato di progetto zona operativa e logistica prospetti e sezione
- Tav. 4 – stato di progetto zona operativa e logistica piante
- Tav. 5 – piante dello stato di progetto zona alloggi e servizi
- Tav. 6 – prospetti e sezioni di progetto zona alloggi e servizi

Preso atto che l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche del P.R.G. e
pertanto l’approvazione del presente progetto preliminare costituisce adozione di variante al P.R.G.
vigente ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 27/2003 e dell’art. 19, commi 2 e 4, del D.P.R.
327/2001, dando atto che nel caso specifico la variante consiste nella variazione di parte della
“Zona D2/2” ad “Aree per attrezzature di interesse comune – servizi di pubblica sicurezza –
carabinieri”, n. 43 dell’art. 28 – Repertorio normativo delle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G.;

Preso atto, altresì, che l’intervento ricade su area di proprietà comunale e che il medesimo
comporterà la ristrutturazione dell’edificio “ex scuola elementare di Roncaglia”, attualmente in
stato di abbandono e completamente inagibile, che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici del Veneto ha ritenuto meritevole di conservazione, come da nota n. 8460 del
31.10.1995;

Ritenuto, in assenza di normativa regionale e statale che stabilisca la pubblicità della variante in
oggetto, al fine di garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, per
assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza ai sensi della Legge 241/1990, di
seguire l’iter procedurale per le varianti parziali previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 50 della L.R.
61/1985, stabilendo altresì che non si procederà all’approvazione da parte del Consiglio Comunale
in quanto rientra nella fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. citato e, pertanto, si provvederà ad
inviare la variante in oggetto alla Regione Veneto ai sensi delle citate disposizioni di legge (L.R.
27/2003 e D.P.R. 327/2001);

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, Gruppo Misto)
ASTENUTI 3 (Lega Nord – Liga Veneta)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto preliminare dei lavori di



realizzazione della Caserma dei Carabinieri, per l’importo complessivo di €985.000,00 suddiviso
come descritto nelle premesse, costituito dagli elaborati sottoelencati:
- Relazione illustrativa e tecnica, calcolo sommario della spesa e documentazione fotografica
- Tav. 1 – estratti PRG vigente e adottato – estratto di mappa – inquadramento generale con
progetto distribuzione esterna
- Tav. 2 – piante, prospetti, sezioni dello stato di fatto
- Tav. 3 – stato di progetto zona operativa e logistica prospetti e sezione
- Tav. 4 – stato di progetto zona operativa e logistica piante
- Tav. 5 – piante dello stato di progetto zona alloggi e servizi
- Tav. 6 – prospetti e sezioni di progetto zona alloggi e servizi

2. Di dare atto che al finanziamento dell’importo suddetto si provvederà come appresso specificato:
- per €428.571,00 sul cap. 9687/Bilancio 2004;
- per €556.429,00 sul cap. 9688/Bilancio 2004;

3. Di dare atto che la presente deliberazione, ricadendo l’opera da realizzare su area non conforme
alle previsioni urbanistiche del P.R.G., costituisce adozione di variante parziale al P.R.G. ai sensi
dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 27/2003 e dell’art. 19, commi 2 e 4, del D.P.R. 327/2001,
dando atto che nel caso specifico la variante consiste nella variazione di parte della sottozona da
“Zona D2/2” ad “Aree per attrezzature di interesse comune – servizi di pubblica sicurezza –
carabinieri”, secondo la tavola “Variante parziale al P.R.G.” che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto, altresì, che l’intervento ricade su area di proprietà comunale e che il medesimo
comporterà la ristrutturazione dell’edificio “ex scuola elementare di Roncaglia”, attualmente in
stato di abbandono e completamente inagibile, che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici del Veneto ha ritenuto meritevole di conservazione;

5. Di disporre, in assenza di normativa regionale e statale che stabilisca la pubblicità della variante
parziale in oggetto, al fine di garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività
dell’Ente, per assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza ai sensi della Legge
241/1990, di seguire l’iter procedurale per le varianti parziali previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 50
della L.R. 61/1985 e successive modificazioni;

6. Di stabilire che non si procederà all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, in quanto
rientra nella fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 50 citato e, pertanto, si provvederà ad inviare
la variante in oggetto alla Regione Veneto, competente per l’approvazione ai sensi del comma 2 –
art. 24 della L.R. 27/2003 e comma 4 dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001;

7. Di demandare gli adempimenti di cui ai precedenti punti 5 e 6 al Capo Settore 3° Uso e Assetto
del Territorio.

ALLEGATI:
A) Tavola Variante parziale al P.R.G.
B) Relazione illustrativa e tecnica
C) Asseverazione inerente la non necessità della valutazione idraulica



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.

Dopo la votazione,
esce VAROTTO. Presenti n. 17.


