
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 7 DEL 24/02/2005

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

Il SINDACO invita l’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON ad illustrare i contenuti
della proposta di deliberazione.

Prima della relazione, intervengono i consiglieri:

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che si asterrà dalla
discussione e dalla votazione sull’argomento in trattazione, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto
Comunale.

Esce NICOLETTO. Presenti n. 18.

BOCCON FRANCESCO (Ponte San Nicolò Democratico): Si associa alla dichiarazione del
Consigliere Nicoletto, dichiarando di non partecipare alla discussione e alla votazione
sull’argomento in trattazione, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto Comunale.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega che il 1° marzo 2005 entrerà in vigore la nuova
Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 sulla pianificazione e gestione del territorio, istitutiva del PAT
(Piano Assetto del Territorio). La nuova normativa sostituirà la Legge urbanistica regionale n. 61
del 27.06.1985.
Si è ritenuto pertanto di dar corso alle varianti che sono all’ordine del giorno proprio perché non vi
è alcuna certezza dei tempi di attuazione della nuova legge, e quindi era il caso di sistemare alcune
situazioni che si erano venute a creare nel territorio.
In questa prima variante, ex comma 4, si tratta di situazioni che riguardano quasi esclusivamente
alcune opere pubbliche, oltre ad una sistemazione della regolamentazione edilizia sotto l’aspetto
procedurale, il che significa che non si va a creare nuovo volume, ma si dà la possibilità di edificare
in modo diverso da quello in essere, perché ci sono delle situazioni in cui le capacità edificatorie
attuali non sono sfruttabili o lo sono solo in ampliamento dell’esistente, creando situazioni anomale
e poco consone ad una attività edilizia di tipo tradizionale. Con questa variante si è andati a
codificare questo tipo di interventi in modo puntuale e preciso.
Elenca, a questo punto, quali sono gli interventi principali e più significativi della variante in
oggetto.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede all’Assessore Martino
Schiavon se, nella modifica n. 31, è tenuta in considerazione la fascia di rispetto del cimitero.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde che il vincolo cimiteriale non può essere
modificato ed è quindi rispettato. L’intervento riguarda una località di Rio, a notevole distanza dal



vincolo cimiteriale.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede se sia possibile illustrare, oltre
alle principali modifiche riguardanti le opere pubbliche, anche le altre, spiegando brevemente gli
interventi elencati dal n. 1 al n. 41.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara che sarebbe opportuno, come espresso
dal consigliere Schiavon Marco, illustrare ad uno ad uno gli interventi, la loro allocazione ed entità.
Chiede inoltre all’Assessore Martino Schiavon il motivo per cui sono state accolte solo alcune delle
richieste presentate dai cittadini, e quindi quali siano stati i criteri di selezione in base ai quali
alcune richieste sono state accolte ed altre no.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Relativamente alla richiesta di spiegazione dei singoli
interventi, ritiene che sia da evitare anzitutto per un problema di privacy e poi perché si tratta di
interventi di modestissima entità. I casi più importanti sono stati già elencati. Per quanto riguarda le
scelte fatte, dichiara che non v’è stata alcuna selezione. C’erano circa 150 domande delle quali non
sono state prese in considerazione quelle dei non residenti. Inoltre sono state considerate in modo
significativo quelle domande dirette a dare abitazione ai figli dei richiedenti, o ai genitori: situazioni
cioè che si creano nel tempo all’interno delle famiglie. A seguito di un incontro, cui hanno
partecipato appunto circa 150 persone, e nel quale è stato chiesto di compilare un modello, si è fatta
una statistica all’interno dell’ufficio dando corso appunto alle esigenze di carattere familiare che si
sono presentate.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara di sentirsi imbarazzato nel votare
questa variante, perché da un lato è sicuramente condivisibile la scelta di rispondere alle esigenze di
tipo familiare dei cittadini, dall’altra però in questa variante è prevista anche una strada per
l’eventuale apertura della discarica e quindi in netto contrasto con la ferma intenzione del gruppo
“Insieme per Ponte San Nicolò” di non riaprire la discarica. Ritiene che vi sia contraddizione da
parte della maggioranza nell’affermare di essere contrari alla discarica e dall’altra però si prevede
una strada per l’accesso alla discarica stessa. Se la si volesse veramente chiudere bisognerebbe
chiudere tutte le strade che vi accedono, non prevederne di nuove.
Quindi dichiara di condividere la politica rivolta a dare risposte ai cittadini, ma non la politica che si
sta conducendo nei confronti della discarica.
Per queste motivazioni annuncia la propria astensione dalla votazione.

SINDACO: Spiega che la strada in questione è stata prevista sì in funzione della discarica, ma in
quanto la discarica ha bisogno di un’operazione di messa in maggior sicurezza e questo a
prescindere dal fatto che apportino o meno nuovi rifiuti. Oltretutto in questa vicenda vi sono delle
novità in quanto il Ministero dell’Ambiente ha ricusato il progetto della Provincia, confermando
peraltro quello che questa Amministrazione sosteneva. Ora vi saranno degli sviluppi. In ogni caso
relativamente alla discarica vi saranno dei movimenti anche per la messa in sicurezza e si voleva
evitare che i camion passassero nelle vicinanze della chiesa che è in fase di restauro e che potrebbe
essere danneggiata dalle vibrazioni prodotte di mezzi pesanti. Oltretutto vi è anche la previsione di
un PEEP in quella zona, e la nuova strada serve anche a questo.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Spiega che la richiesta dei cittadini della frazione di
Roncajette è quella di avere comunque un’alternativa a via San Fidenzio, anche in considerazione
della nuova lottizzazione già votata in Consiglio e del nuovo PEEP che stanno per sorgere in quella
zona. La previsione di questa variante dà un senso compiuto a quello che ancora deve realizzarsi, in
termini di viabilità, con la nuova lottizzazione. C’è inoltre, come ricordava il Sindaco, il problema
delle vibrazioni e dell’argine che è stretto e che non si può allargare. Che poi questa strada potrà



servire anche per accedere diversamente alla discarica e per permetterne la messa in sicurezza tanto
meglio. Ma non è stata questa l’esigenza primaria cui si voleva rispondere con la variante.

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:
- l’Amministrazione Comunale ha la necessità di effettuare delle varianti parziali al P.R.G. ai sensi
dell’art. 50, comma 4, della L.R. 27.06.1985, n. 61 intervenendo su parti del territorio comunale
precedentemente all’entrata in vigore della L.R. 23.04.2004, n. 11 che diverrà operativa dal
28.02.2004;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 09.02.2005 esecutiva, è stato affidato incarico,
per la redazione di una variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 50, comma 4, L.R. 61/1985 al
Capo Settore Uso e Assetto del Territorio secondo le finalità indicate nelle premesse della citata
deliberazione;
- questa Amministrazione comunale con delibera di Consiglio n. 10 del 22.04.2004, esecutiva, ha
adottato una variante parziale al P.R.G. denominata la n. 21, con la quale sono state proposte
modifiche, in numero di 5, interventi descritti puntualmente nelle schede della variante medesima,
su parti del territorio riguardanti sia l’edificabilità (lotto inedificati) che previsioni pubbliche;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca della variante al P.R.G. denominata n. 21, sopraccitata
per inserire le modifiche sopraccitate nella presente variante parziale ciò, al fine di accelerare
l’attuazione delle medesime, in quanto l’iter previsto per legge per il comma 4 dell’art. 50 della
L.R. 61/1985, risulta snello e breve a livello temporale, rispetto all’iter procedurale della variante ai
sensi dell’art. 50, comma 3, L.R. 61/1985;

Visti gli elaborati progettuali della presente variante parziale predisposti dal Settore Uso ed Assetto
del Territorio e denominata “comma 4”;

Considerato che nella Relazione tecnica illustrativa e relative Tavole di comparazione allegate alla
medesima sono elencate/contenute le modifiche che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a
proporre le modifiche in discussione che vengono qui richiamate per relationem a formarne parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale, poiché non si
è in presenza di uno strumento urbanistico generale ma di una variante parziale al PRG;

Considerato altresì che successivamente all’approvazione si valuterà la necessità di modificare il
Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Ponte San Nicolò ;

Visto che la variante parziale al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase
preliminare esaminata favorevolmente dalla Commissione Edilizia Comunale in data 17.02.2005 e
dalla Terza Commissione Consiliare in data 17.02.2005;

Visti gli elaborati progettuali composti 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;

Visto che è stato inviata in data 17.02.2005 all’Unità Complessa del Genio Civile Regionale–
Sezione di Padova la succitata variante parziale al P.R.G. per, la presad’atto di cui alla D.G.R. n.
3637 del 13.12.2002, “Legge 3 agosto 1998, n. 267 – individuazione e perimetrazione delle aree a
rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”
inerente alla non necessità della valutazione idraulica di cui al punto 4 della citata D.G.R.
3637/2002;

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

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante parziale 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;

Votanti n. 17 (Boccon non partecipa alla votazione)

Con voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di revocare –per le motivazioni espresse in premessa – la variante parziale la P.R.G. n. 21
ADOZIONE adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 22.04.2004;

2. Di adottare la VARIANTE PARZIALE denominata “comma 4” al P.R.G. vigente, ai sensi
dell’art. 50, comma 4, 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;

3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti
amministrativi, l’inizio del procedimento s’intende effettuato con la pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’adozione della presente variante;

4. Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti l’iter di
pubblicazione previsto dagli articoli 42 e 50 della L.R. 61/85.

ALLEGATI:
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



Dopo la votazione,
rientra NICOLETTO. Presenti n. 19.


