
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 6 DEL 24/02/2005

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 4, L.R.
61/1985 DENOMINATA "INFORMATIZZAZIONE". APPROVAZIONE.

L’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON dichiara di astenersi dalla discussione e dalla
votazione sull’argomento in trattazione (ai sensi art. 42 dello Statuto Comunale).

Il SINDACO presenta la proposta di deliberazione e dichiara che si tratta di un’altra presa d’atto,
anche se in questo caso è pervenuta un’osservazione che si ritiene opportuno accogliere pur se
arrivata fuori dai termini stabiliti. Si tratta di un’osservazione che fa riferimento ad errori che si
sono verificati creando il data base. Quindi accogliendo questa osservazione, si corregge in alcuni
dettagli la variante perfezionandola definitivamente.

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, 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 del Consiglio Comunale n. 39 del 08.11.2004, esecutiva, ad oggetto “Variante
parziale al P.R.G. denominata INFORMATIZZAZIONE Adozione”, è stata adottata ai sensi
dell’art. 50, comma 4, lett. i) della L.R. 61/1985, la variante parziale al PRG inerente la
trasposizione cartografica del P.R.G. cartaceo, composta da:
1) Tav. 13.1 scala 1:5000 intero territorio comunale,
2) Tav. 13.2 scala 1:5000 intero territorio comunale,
3) Tav. 14.1 scala 1:2000 Roncaglia – Ponte San Nicolò,
4) Tav. 14.2 scala 1:2000 Ponte San Nicolò – Rio – Roncaglia – Roncajette,
5) Tav. 14.3 scala 1.2000 Roncajette,
6) Tav. 14.4 scala 1.2000 Roncajette,
- è stata seguita la procedura prevista dall’art. 50, commi 6 e 7, della L.R. 61/1985, così come
modificato dalla L.R. 21/1998, mediante deposito per 10 giorni consecutivi, presso la Segreteria
Comunale e della Provincia di Padova, comunicandone notizia con avviso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune e della Provincia di Padova nonché con manifesti;
- nei termini previsti nell’avviso di pubblicazione (venti giorni) – art. 50 della L.R. 61/85 – per la
presentazione delle osservazioni, non sono pervenute osservazioni;
- fuori dei termini previsti nell’avviso di pubblicazione (venti giorni) – art. 50 della L.R. 61/1985
per la presentazione delle osservazioni, è pervenuta n. 1 osservazione;

Ritenuto che ci si debba comunque esprimere sull’osservazione pervenuta, anche dopo i termini
previsti nell’avviso di pubblicazione, in quanto lo scopo delle osservazioni risulta essere in qualche
modo una forma collaborativa dei cittadini nei confronti delle scelte operate dall’Amministrazione;



Ritenuto, inoltre, che l’osservazione di cui sopra debba essere esaminata secondo criteri di attinenza
con il “tema “ della variante che di seguito si elencano:
a) accoglimento, quando trattasi di rilievi - adeguamenti inerenti la cartografia cartacea e non
riportati nella base informatizzata;
b) non accoglimento, quando trattasi di rilievi non attinenti con la variante in discussione;

Visto l’art. 1, commi 6 e 7, della L.R. 05.05.1998, n. 21 che prevedono che entro 30 giorni dalla
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale
approvi la variante, apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle
osservazioni pertinenti e la trasmetta alla Regione Veneto;

Preso atto che relativamente all’osservazione sopra citata trattasi di rilievi che riguardano
“carenze/assenze” di indicazioni e/o rappresentazioni presenti nella cartografia “cartacea” ma non
riportate in quella “informatica” e, per la quale, si propone di accoglierla;

Preso atto, altresì, che la variante proposta rispetta i limiti di cui all’art. 1, comma 4, della L.R.
21/98, le condizioni e la procedura dell’approvazione determinata dai commi 5 e 7 del medesimo
articolo;

Visti gli elaborati progettuali aggiornati/corretti cosi risultanti:

1) Tav. 13.1 scala 1:5000 intero territorio comunale,
2) Tav. 13.2 scala 1:5000 intero territorio comunale,
3) Tav. 14.1 scala 1:2000 Roncaglia – Ponte San Nicolò,
4) Tav. 14.2 scala 1:2000 Ponte San Nicolò – Rio – Roncaglia – Roncajette,
5) Tav. 14.3 scala 1.2000 Roncajette,
6) Tav. 14.4 scala 1.2000 Roncajette,

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;

Votanti n. 18 (Schiavon Martino non partecipa alla discussione e alla votazione).

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

DELIBERA

1. Di accogliere l’osservazione in premessa citata con le motivazioni sopra addotte, presentata fuori
del termine previsto nell’avviso di pubblicazione;

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 21/98 e successive modifiche ed integrazioni la
variante al P.R.G. ad oggetto“INFORMATIZZAZIONE” composta da:
1) Tav. 13.1 scala 1:5000 intero territorio comunale,
2) Tav. 13.2 scala 1:5000 intero territorio comunale,
3) Tav. 14.1 scala 1:2000 Roncaglia – Ponte San Nicolò,



4) Tav. 14.2 scala 1:2000 Ponte San Nicolò – Rio – Roncaglia – Roncajette,
5) Tav. 14.3 scala 1.2000 Roncajette,
6) Tav. 14.4 scala 1.2000 Roncajette,
così come risulta dagli allegati 1), 2), 3) 4) 5) 6) alla presente delibera;

3. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’invio alla struttura tecnica competente della
Regione Veneto, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L.R. 05.05.1998, n. 21 e successive modifiche
ed integrazioni.

ALLEGATI:
1) Tav. 13.1 scala 1:5000 intero territorio comunale
2) Tav. 13.2 scala 1:5000 intero territorio comunale
3) Tav. 14.1 scala 1:2000 Roncaglia – Ponte San Nicolò
4) Tav. 14.2 scala 1:2000 Ponte San Nicolò – Rio – Roncaglia – Roncajette
5) Tav. 14.3 scala 1.2000 Roncajette
6) Tav. 14.4 scala 1.2000 Roncajette


