
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 60 DEL 08/11/2005

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA "COMMA 9". APPROVAZIONE E
OPPOSIZIONE.

Prima di iniziare la discussione dell’argomento,
esce NICOLÉ. Presenti n. 17.

Il SINDACO nomina scrutatore il consigliere DAVANZO in sostituzione della consigliera
NICOLÈ.

Il SINDACO quindi introduce l’argomento all’ordine del giorno invitando l’Assessore
all’Urbanistica Martino Schiavon a relazionare sulla proposta di deliberazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Ricorda che nel marzo scorso è stata adottata la variante n.
25 cosiddetta “comma 9” perché adottata ai sensi del comma 9 della legge regionale n. 50/1985. La
Regione in data 28.09 u.s ha espresso parere favorevole rispetto all’adozione di questa variante con
l’esclusione delle modifiche relative alle schede n. 7, n. 30 e n. 39. Per quanto riguarda la modifica
n. 37 propone l’accoglimento considerando anche l’effettivo utilizzo del volume. Si va quindi ad
approvare la variante così com’è con lo stralcio della modifica n. 7 e n. 39 ed illustra i contenuti che
avevano tali due modifiche. Afferma che, con questa delibera, ci si oppone a questi due stralci
proponendo una nuova soluzione.

Il Sindaco quindi dichiara aperta la discussione concedendo la parola ai Consiglieri:

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): In riferimento alla proposta di
deliberazione dichiara che la Lega Nord Liga Veneta ribadisce la propria posizione di astensione già
formulata alcuni mesi fa, in particolare con riferimento alle modifiche n. 7 e 9 in cui vi è un
riferimento alle persone in situazione di disabilità. L’aiuto a queste persone in situazione di disagio
è certamente da condividere però la Lega ritiene che sia inammissibile questo modo di procedere
nella gestione del territorio, ossia concedere o meno delle varianti al PRG sulla base delle
condizioni personali di chi ne è titolare, proprio perché gli immobili rimangono mentre le persone
vanno.
Il fatto che vi siano persone in situazione di disagio non significa che nei confronti di queste non si
possa intervenire in altro modo, perché la gestione del territorio deve essere di ampio respiro ed
andare al di là delle situazioni delle persone che attualmente ne sono proprietarie. Fa un
puntualizzazione circa quanto espresso nella proposta di delibera dove, relativamente ai principi
informatori della variante in oggetto, si ricorda che l’amministrazione comunale con delibera di
Giunta n. 134 del 29.12.2004 ha scelto tra i criteri da seguire la volontà di privilegiare eventuali
modifiche atte a soddisfare esigenze di portatori di handicap. Andando a vedere questa delibera di
Giunta dichiara che questo principio è inserito in un piccolissimo inciso in modo anche abbastanza
difficile da comprendere. Legge, a questo punto, il seguente passo della delibera di giunta cui ha
fatto riferimento: «Premesso che, nel Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2004, approvato
con deliberazione di G.C. n. 127 del 30.12.2003, esecutiva e successive modificazioni, è stato



previsto l’intervento di variante parziale al PRG per un ampliamento finalizzato esclusivamente al
completamento delle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) esistenti a destinazione residenziale e
comunque secondo criteri che saranno indicati dall’Amministrazione Comunale e volti a
privilegiare ad esempio: i portatori di handicap, i nuclei familiari numerosi, le convivenze tra nuclei
familiari; le riunificazioni familiari, ecc.».
Afferma che secondo il gruppo Lega Nord è inammissibile una tale gestione del territorio nella
quale si seguano come principi informatori per concedere varianti al P.R.G. dei criteri inseriti, come
inciso, solo nelle premesse di una delibera di Giunta. Ribadisce quindi il voto di astensione su
questa proposta di deliberazione da parte del gruppo Lega Nord.

Esce VAROTTO. Presenti n. 16.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Per rispondere al Consigliere
Zaramella, afferma che questa variante n. 25, alla quale la Regione ha risposto con 42 pareri
favorevoli e 3 contrari, rappresenta un’edilizia di tipo familiare e non speculativo. Con la
concessione di questi ampliamenti nessuno può entrare nel mercato; anzi da alcune di queste
richieste sono emerse delle situazioni di bisogno da parte dei cittadini. Spiega che il fatto di
riproporre le modifiche n. 7 e n. 39 è giustificato da situazioni di effettivo bisogno.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Per rispondere al Consigliere Vettorato,
spiega che il gruppo Lega Nord non ha parlato di speculazione e già nel febbraio 2005 aveva solo
rilevato che erano stati scelti dei criteri forse non condivisibili, come quello della residenza ed altro.
Come già sottolineato dal Consigliere Zaramella la questione è che gli immobili restano mentre le
persone se ne vanno, come succede dappertutto, quindi si potevano scegliere altri modi per scrivere
questa variante. Sulle cubature limitate e puntuali non c’è nulla da dire. Per quanto riguarda invece
la scheda n. 7, afferma che si sa, per averlo già detto l’Assessore e per essere stato rilevato in terza
commissione, il motivo per cui la Regione ha cassato tale modifica ed il motivo è che la previsione
si trova sotto una linea elettrica di circa 32 Kvolt purtroppo. L’abitazione si trova proprio in quella
posizione e la Lega sarebbe anche d’accordo ad approvare questa scheda, solo che dovendo fare una
valutazione generale il voto non può essere che di astensione riprendendo le considerazioni già
svolte.
Per quanto riguarda l’intervento specifico, dichiara che la perplessità sta comunque nel fatto che
andando a prevedere questa cubatura di 200 mc in aderenza all’edificio attuale la Regione possa
nuovamente cassare l’intervento perché si è all’interno di una fascia di rispetto.
Propone, per dare una mano al cittadino interessato, nel caso in cui questo non dovesse trovare
soddisfazione, che il Comune individui un lotto da qualche altra parte trovando una soluzione un
po’ più dignitosa, magari individuando addirittura qualche immobile. Dichiara che, se si potesse
scindere la votazione di questa delibera in due parti, lui voterebbe a favore della scheda n. 7.
Diversamente, con un’unica votazione, il voto non può essere che di astensione.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Chiede se, su 43 interventi, solo uno merita di avere
l’attenzione del Consigliere Schiavon Marco. Dichiara di voler fare una precisazione affermando di
sentirsi completamente tranquilla ad andare ad approvare questa proposta di deliberazione dato che
sono state fatte presenti all’Amministrazione comunale diverse situazioni di bisogno familiare e
questa variante va a soddisfare queste richieste sicuramente in modo da dare una mano a queste
persone. La sua tranquillità deriva proprio dal fatto che la maggior parte di questi interventi va a
soddisfare bisogni delle famiglie ed aiutare qualche nucleo familiare a stare unito, dando ai figli la
possibilità di sistemarsi accanto ai genitori.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Chiede se, a proposito della modifica n.
7, il proprietario è a conoscenza dell’ampliamento richiesto, in quella particolare parte, che magari a



lui potrebbe non interessare. Afferma che il cittadino va sentito sull’argomento e si augura che lui
sia d’accordo sulla modifica che verrà presentata in Regione, perché potrebbe darsi che a lui questa
modifica non interessi.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde che naturalmente il cittadino in questione è stato
sentito e chiarisce che in questa seduta consiliare non si va ad approvare nulla, ma ci si oppone
semplicemente al responso regionale. Assicura, comunque, che è stato sentito sia il cittadino che il
confinante. Spiega che 200 mc sono veramente un intervento esiguo. Per quanto riguarda la scelta
dei criteri intende non replicare, dato che se ne è già discusso a suo tempo, ma intende specificare
che la delibera citata dal Consigliere Zaramella non contiene solo l’inciso letto, ma anche degli
allegati nei quali vengono specificati chiaramente i criteri prescelti. Ricorda che le richieste
presentate dai cittadini sono state circa 200, e ne sono state accolte solo parte, perché il comma 9
impone un limite all’interno del quale si possono prendere delle decisioni. È improprio parlare, a
suo parere, di pianificazione in questo caso perché il comma 9 consente dei completamenti, e si è
approfittato, finché è stata in vigore la legge regionale, di questo strumento. Ritiene che alla fine
sono stati individuati 42 interventi distribuiti sul territorio e che si sia ottenuto un buon risultato,
grazie al lavoro degli uffici e di questa amministrazione, confermato anche dall’esito dell’esame da
parte della Regione.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara di voler fare una domanda
all’Assessore che esula completamente dall’argomento in discussione e riguardante il condono
edilizio. Afferma che gli è stato riferito che, per il rilascio del condono attuale, si parla di oltre €
500,00 e chiede da cosa deriva questa cifra e se è possibile ottenere una risposta, riservandosi, in
caso contrario, di presentare un’interrogazione. A suo parere sarebbe forse stato il caso di prevedere
altre modalità di calcolo, che tenessero conto della consistenza dell’abuso, ferma restando la sua
contrarietà ai condoni.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde che all’interno della revisione dei diritti di
segreteria relativi all’ufficio tecnico effettuata ad inizio anno è stato aggiornato anche l’importo
relativo ai condoni edilizi che prescinde dalla consistenza dell’abuso proprio perché l’istruttoria
richiesta è identica e che concorda sulla contrarietà al condono facendo presente però che vi sono
dei professionisti che dimostrano la loro contrarietà alla legge sul condono rifiutando di ricevere
incarichi per la presentazione delle relative domande.

SINDACO: Prima di procedere alla votazione dichiara di volersi complimentare non solo con
l’Assessore, ma soprattutto con gli uffici per l’ottimo lavoro svolto. Dichiara di voler fare una
precisazione sul concetto di territorio che, a suo parere, non riguarda soltanto l’aspetto geografico,
ma anche le persone che vi abitano e venire incontro a determinate situazioni specifiche sia stato
meritorio da parte di questa amministrazione.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Ritiene di dover ringraziare l’Assessore
Bettio per aver fatto posizionare, in tempi relativamente brevi, uno specchio tra via Norbiato e via
Piave, così come era stato richiesto, ovviando alla situazione di estrema pericolosità di quel punto.

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:
- il Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 28.02.2005, esecutiva, ha adottato la VARIANTE
PARZIALE al P.R.G. vigente, denominata “COMMA 9”, ai sensi dell’art. 50, comma 9, della L.R.
61/1985 e successive modifiche ed integrazioni, 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 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE;
20. STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRG VARIANTE CON INDICAZIONE
MODIFICHE;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 13.07.2005 ha risposto alle osservazioni e
confermato, ai sensi dell’art. 50, comma 11, della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed
integrazioni, la precitata VARIANTE PARZIALE al P.R.G. vigente;
- la variante parziale succitata è stata trasmessa in data 05.08.2005 alla Regione Veneto per
l’acquisizione del parere del Dirigente Regionale per l’Urbanistica e i Beni Ambientali,
conseguendo, da parte del medesimo, parere favorevole a condizione che siano introdotte delle
modifiche agli elaborati progettuali, giusta comunicazione datata 28.09.2005 prot. n. 663328/47/01
e pervenuta a questo Comune il 28.09.2005 al n. 17536 di prot.;

Visto che l’art. 50, comma 13, della L.R. 61/1985 prevede che il Consiglio Comunale approvi la
variante in conformità al parere del Dirigente della struttura regionale competente, ovvero formula
entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, opposizione alla Giunta Regionale che, nei
successivi novanta giorni, decide definitivamente, approvando o restituendo la variante;

Visti gli elaborati predisposti dal Capo Settore 3° Uso e Assetto del Territorio, arch. Roberto Bettio,
relativi alla variante in esame sopra elencati;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate:
1. di procedere all’approvazione della variante parziale ai sensi del comma 9 della L.R. 61/1985
denominata “COMMA 9” in conformità al parere del Dirigente Regionale della Direzione
Urbanistica e Beni Ambientali datato 28.09.2005 prot. n. 663328/47/01, ad esclusione delle
modifiche:
- scheda n. 7
- scheda n. 30



- scheda n. 39:
come specificato nel parere regionale medesimo;
2 di formulare opposizione per le schede n. 7 e n. 39 così come previsto dall’art. 50, comma 13,
della L.R. 61/1985e successive modifiche ed integrazioni per le seguenti motivazioni:
Ÿper quanto attiene alla scheda n. 7, trattasi di una richiesta pervenuta da parte di un portatore di
Handicap che può muoversi solo con la sedia a ruote e che ha disponibilità dell’area ove è stata
presentata la richiesta. Pertanto al fine di soddisfare la necessità si chiede di rettificare la previsione
di edificabilità come da nuova scheda n. 7 allegata che prevede di diminuire la volumetria da mc.
600 a mc. 400 e quindi trasferire detto volume pari a mc. 400 dalla zona di preparco alla Zona “A”
all’interno del nucleo 2 del Centro storico di Ponte San Nicolò, suddividendolo tra due proprietà
(mc. 200 + mc. 200) che hanno acconsentito a tale variazione e di cui una è la ditta interessata dal
portatore di handicap dove attualmente risiede ma in spazi abitativi inidonei all’accessibilità
dell’edificio; il tutto come descritto nella scheda n. 7 allegata alla presente; tale nuova proposta
allontana significativamente l’edificazione dal vincolo derivante dall’elettrodotto esistente e
comunque precisando che l’edificabilità sarà soggetta al rispetto della normativa di legge in materia
di elettrosmog vigente al momento del rilascio del permesso a costruire;
Ÿper quanto attiene alla scheda n. 39, trattasi, come si evince chiaramente dalla visione
dell’elaborato tecnico n. 2, SCHEDE MODIFICHE, allegato alla delibera di C.C. n. 45/2005 in una
rettifica del perimetro della sottozona C1/16, lato Ovest, che comporta un aumento di circa mc. 200,
per riconoscere la realtà dello stato di fatto dei luoghi ed in particolare dei confini della proprietà
del richiedente, ciò per consentire una migliore organizzazione urbanistica dell’edificabilità del
lotto privato, così come si evince dalla nuova scheda n. 39 allegata alla presente;

Visto che tra i principi informatori della variante in parola l’Amministrazione Comunale con
delibera di Giunta Comunale n. 134 del 29.12.2004, ha scelto quali criteri da seguire, la volontà di
privilegiare le eventuali modifiche urbanistiche atte a soddisfare esigenze di portatori di handicap e
che, la modifica n. 7 è tra queste in quanto il richiedente non abile e che quindi lo stralcio parziale
della modifica comporterebbe una incongruenza con i principi stessi;

Dato atto che le due schede oggetto di opposizione, la n. 7 e la n. 39 sono state esaminate dalla
Commissione Edilizia Comunale in data 26.10.2005 e dalla Terza Commissione Consiliare in data
08.11.2005;

Vista la Circolare n. 6 del 23.6.1998, approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con
Deliberazione n. 2357 del 22.06.1998;

Vista la Circolare n. 1 del 14.1.1999, approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con
Deliberazione n. 4647 del 09.12.1998;

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

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 12 (Ponte San Nicolò Democratico, Munari)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Cazzin)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA



1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – la VARIANTE PARZIALE al P.R.G.
vigente, denominata “COMMA 9”, ai sensi dell’art. 50, comma 13, della L.R. 61/1985 e successive
modifiche ed integrazioni 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 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE;
20. STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRG VARIANTE CON INDICAZIONE
MODIFICHE;
così come allegati alla delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 13.07.2005 e con l’esclusione
delle schede n. 7, n. 30, n. 39;

2 Di formulare opposizione per le schede n. 7 e n. 39 per le motivazioni in premesse riportate;

3 Di demandare al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti
l’iter di pubblicazione previsto dall’articolo 50, comma 14, della L.R. 61/85;

4 Di dare atto che la variante approvata acquisterà efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune.

ALLEGATI:
A) Relazione tecnica integrativa inerente l’opposizione
B) Schede modifiche n. 7 e n. 39


