
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 9 DEL 22/04/2004

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA "ZIP 4 RONCAJETTE" -
ADOZIONE.

Il SINDACO introduce l’argomento spiegando che anche in questo caso la proposta è stata
esaminata oltre che dalla Commissione Edilizia, anche dalla Terza Commissione Consiliare.
Ricorda che la situazione che si pone in deliberazione è conseguente ad una precedente variante,
confermata poi dalla Regione, con la quale si è approvato uno svincolo di 40 metri di profondità per
ciò che riguarda l’allora vincolo autostradale precedentemente di 100 metri. Portandolo a 60 metri
si è svincolata una profondità di 40 metri che, in una particolare zona del territorio di Ponte San
Nicolò – tra la zona artigianale e l’autostrada – costituiva di fatto un’area bianca. Con la variante
odierna si propone la trasformazione ad area ad attività produttiva. L’iter è stato piuttosto articolato
e complesso, dato che vi è stata una normativa regionale che bloccava la realizzazione di nuove aree
produttive; tuttavia la legge lasciava uno spiraglio che ammetteva, attraverso accordi di programma
tra Comune e Provincia la possibilità di attuare piccoli aggiustamenti di zone già esistenti.
A questo punto concede la parola alla Consigliera ORIANA NICOLÈ, Presidente della Terza
Commissione Consiliare per eventuali ulteriori spiegazioni.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che la problematica è sorta su
sollecitazione di una ditta che tratta di materiale insalubre che aveva assoluto bisogno di spostarsi in
altra zona. In base a questo, l’Amministrazione ha cercato una soluzione cui ora si sta dando corso.
Importante è ricordare che a maggio dell’anno scorso c’è stato un accordo di pianificazione
coordinata di insediamenti produttivi, chiesto alla Provincia, perché la zona dovrebbe essere a
servizio di più territori, proprio a seguito della legge del 2002. Quindi si va a risolvere un problema
esistente nel territorio di Ponte San Nicolò e nello stesso tempo si rispetta la legge. Il Tecnico, in
Commissione, spiegava che è il secondo accordo che viene fatto in Provincia di Padova ed è una
cosa buona, senza cercare soluzioni distinte territorio per territorio.
Conclude chiarendo che la variante, in sostanza, si concretizza nella riduzione del vincolo
autostradale, come già spiegato dal Sindaco.

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

BOCCON LUCA (Gruppo Misto): Afferma che la variante è stata esaminata attentamente in Terza
Commissione ed il Gruppo Misto la valuta positivamente anche perché si va finalmente a trasferire
un’attività su una parte del territorio più adeguata. In questo caso, oltre ad andare incontro a
richieste del proprietario, si è anche andati incontro alle esigenze di tanti cittadini che non avrebbero
potuto sostenere la vicinanza di un’attività simile. Oltretutto la variante è in parte del territorio già
destinata a capannoni e in cui il rumore ha una barriera naturale che è l’autostrada. Per tutti questi
motivi ribadisce che il Gruppo Misto voterà a favore.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord – Liga Veneta): Dichiara che anche il Gruppo Lega Nord – Liga
Veneta apprezza il fatto che finalmente si va a risolvere un vecchio problema, già sollecitato da
questo gruppo nel passato. Si va a ridurre una fascia di rispetto che permetterà alla ditta in



questione, ma anche ad altre tre, di costruire un capannone. Si augura che dopo questa adozione ben
presto si possa dar vita ad un progetto serio e che risolva in modo definitivo quello che la ditta
interessata aveva già chiesto da diverso tempo.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che per questa variante vi
sono stati dei tempi lunghi dovuti non solo al Comune di Ponte San Nicolò, ma anche ad altri Enti,
proprio perché si riduceva l’area di rispetto. Raccomanda che quest’area venga messa a
disposizione non solo della ditta, ma anche degli altri tre proprietari e dichiara che, finalmente, una
attività produttiva molto rumorosa in zona di Roncaglia va a collocarsi in un’area adeguata.
Conclude manifestando la propria soddisfazione per il risultato raggiunto.

SCHIAVON BERTILLA (Ponte San Nicolò Democratico): Aggiunge che l’Amministrazione ha
sempre pensato di risolvere il problema che riguardava tanto l’attività produttiva, che con questa
variante ha uno spazio superiore da sfruttare, quanto gli abitanti della zona in cui l’attività
attualmente si trova che avevano sollevato diverse proteste e che sono già molto disturbati dal
rumore della tangenziale e della strada. Quindi ben venga la variante per la ditta in questione, ma si
tenga presente che allo stesso tempo si soddisfano le esigenze dei cittadini di quella zona.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord – Liga Veneta): Precisa che, nella via di Roncaglia in
discussione, la ditta è stata la prima ad insediarsi e dichiara che non è piacevole essere trattati da
indesiderati da parte di chi arriva per ultimo. È innegabile che vi sono diverse esigenze da
soddisfare e che questa delibera costituisce un buon inizio.

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:
- il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 1170
in data 05.03.1986, e successivamente modificato con varianti parziali ai sensi dell’art. 50 della
L.R. 61/1985, di cui l’ultima, anche se non in termini temporale, di competenza regionale è stata la
variante n. 20, approvata con DGR n. 3537 del 14.11.2003;
- l’art. 1, comma 2, della Legge Regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni, non consente, fino all’entrata in vigore della nuova legge urbanistica, l’adozione di
strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D),
ovvero l’ampliamento di quelle esistenti, che non si rendano indispensabili per adeguare le attività
stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie;
- l’art. 1, comma 3, della L.R. 35/2002 ammette una deroga a quanto previsto dal suddetto comma 2
qualora i Comuni e le Province interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata
di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente
contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo “D”;
- il Consiglio Provinciale con il provvedimento n. 26 di reg. del 31.03.2003 ha fornito alcuni
indirizzi applicativi della suddetta Legge Regionale, individuando il contenuto degli accordi
preventivi di pianificazione coordinata, e dell’attività di pianificazione stessa, in armonia con i
documenti della programmazione e della pianificazione regionale provinciale nonché funzionali alla
razionalizzazione del sistema produttivo;
- in data 08.05.2003 il Comune di Ponte San Nicolò ha richiesto alla Provincia di Padova di
procedere ad un ACCORDO DI PIANIFICAZIONE COORDINATA D I INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 27.12.2002, n. 35 e successive modifiche ed



integrazioni per:
“il trasferimento della esistente attività artigianale insalubre di proprietà della ditta F.lli LUCATI
Snc attualmente situata in una zona residenziale densamente popolata, in una nuova area produttiva,
a Roncajette, posta in adiacenza alla esistente arteria autostradale PD-BO e lontana da zone
residenziali, prevedendo la contestuale realizzazione di fasce tampone verdi perimetrali e, nel
contempo, di soddisfare le esigenze di alcune attività artigianali esistenti nel territorio comunale,
che hanno manifestato l’esigenza di riorganizzarsi ed ampliarsi”;
- in data 29.01.2004 è stato sottoscritto dall’Amministrazione Provinciale di Padova e dai Comuni
di Ponte San Nicolò, Legnaro, Padova, Polverara e Saonara, il “documento d’intesa ai sensi della
Legge Regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni” inerente la
proposta sopraccitata prevedendo un termine procedimentale di 20 giorni per la redazione, da parte
del Comune di Ponte San Nicolò unitamente alla Provincia di Padova, della documentazione tecnica
esplicativa per l’attività di pianificazione coordinata;
- in data 19.02.2004 è pervenuta a questo Comune, a firma del Presidente della Provincia Padova la
comunicazione di verifica e d’avvenuta conclusione dell’attività di pianificazione coordinata per
insediamenti produttivi con allegata la documentazione da inviare alla Regione Veneto per la
relativa approvazione, unitamente all’accordo di pianificazione e per la conseguente adozione della
variante parziale al P.R.G. da parte del Comune di Ponte San Nicolo;
- in data 24.02.2004 a prot. n. 3771 la ditta F.lli LUCATI Srl, a conclusione dell’iter amministrativo
dell’attività di pianificazione coordinata di cui alla Legge Regionale 27 dicembre 2002, n. 35,
propedeutica alla variante al PRG finalizzata all’ampliamento della zona produttiva di Roncajette, si
è resa disponibile, per una rapida ed efficace definizione della pratica sia in termini temporali che
procedurali, ad assumere gli oneri attinenti alle spese tecniche per la predisposizione della
documentazione relativa alla variante urbanistica, indicando l’arch. Paolo Canova, iscritto al n. 295
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, con studio in Ponte San Nicolò, Via
Giovanni XXIII n. 2 quale tecnico incaricato per la predisposizione della variante che ha accettato
l’incarico sottoscrivendo la proposta unitamente alla ditta F.lli LUCATI Srl; variante da redigere
secondo le direttive da impartirsi da parte dall’Amministrazione Comunale;

Visto che con deliberazione di Giunta n. 22 del 10.03.2004, esecutiva, l'Amministrazione Comunale
di Ponte San Nicolò ha approvato le direttive dando indirizzo al Capo Settore 3° Uso e Assetto del
Territorio, per la redazione della variante al PRG succitata, denominata “ZIP 4 Roncajette”
unitamente al Foglio Condizioni, quest’ultimo sottoscritto dalla ditta F.lli LUCATI Srl, e dal
progettista incaricato arch. Paolo Canova in data 15.03.2004;

Considerato che trattasi di una variante parziale che, interessa una zona del territorio comunale che
consente, come descritto nel “documento d’intesa ai sensi della Legge Regionale 27 dicembre 2002,
n. 35 e successive modifiche ed integrazioni” sottoscritto in data 29.01.2004 dall’Amministrazione
Provinciale di Padova e dai Comuni di Ponte San Nicolò, Legnaro, Padova, Polverara e Saonara e,
nella successiva comunicazione di verifica e di avvenuta conclusione dell’attività di pianificazione
coordinata per insediamenti produttivi a firma del Presidente della Provincia nonché nella relazione
tecnica del progettista della variante, di individuare una nuova zona D1/3; di riprogettare il verde
pubblico esistente all’interno della nuova Zona D1/3;

Visti gli elaborati progettuali predisposti dall’arch. Paolo Canova:
- Tav. 1 Relazione illustrativa;
- Tav. 2 Valutazione di compatibilità idraulica;
- Tav. 3 Documentazione fotografica;
- Tav. 4 Stralcio Tav. 13/1 PRG vigente e di variante;
- Tav. 5 Stralcio Tav. 14/2 PRG vigente e di variante;
- Tav. 6 Stralcio repertorio normativo PRG vigente e di variante;



Vista l’Assenso da parte dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale Sezione di Padova
pervenuta in data 20.04.2004 di cui al punto 2 della 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”;

Vista che per la presente variante non necessita procedere ad alcuna modifica al Piano di
Zonizzazione Acustica approvato dall’Amministrazione Comunale;

Visto che la variante al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto ovvero è stata esaminata in fase
preliminare dalla Commissione Edilizia Comunale con parere favorevole nella seduta del
08.04.2004 e dalla Terza Commissione Consiliare in data 19.04.2004;

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

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

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

DELIBERA

1. Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la variante parziale al PRG vigente, ai
sensi dell’art. 42 della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni composta da:
- Tav. 1 Relazione illustrativa;
- Tav. 2 Valutazione di compatibilità idraulica;
- Tav. 3 Documentazione fotografica;
- Tav. 4 Stralcio Tav. 13/1 PRG vigente e di variante;
- Tav. 5 Stralcio Tav. 14/2 PRG vigente e di variante;
- Tav. 6 Stralcio repertorio normativo PRG vigente e di variante;

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti
amministrativi del Comune, l’inizio del procedimento è stato effettuato mediante comunicazione
diretta agli interessati;

3. Di demandare al Responsabile del Settore 3° le incombenze inerenti l’iter di pubblicazione
previsto dagli articoli 42 e 50 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI:
A) Tav. 1 Relazione illustrativa
B) Tav. 2 Valutazione di compatibilità idraulica
C) Tav. 3 Documentazione fotografica
D) Tav. 4 Stralcio Tav. 13/1 PRG vigente e di variante



E) Tav. 5 Stralcio Tav. 14/2 PRG vigente e di variante
F) Tav. 6 Stralcio repertorio normativo PRG vigente e di variante


