
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 21 DEL 14/02/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA
REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL P.R.G RELATIVA ALLE AREE DI PROPRIETÀ
DELLA DITTA SANAVIA IN LOCALITÀ SAN LEOPOLDO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che:
- con nota prot. n. 2849 in data 14.02.2005 il sig. SANAVIA Delfino, nella qualità di proprietario di
un’area sita nel Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 7 mappali562-782-784 ha richiesto
all’Amministrazione Comunale di modificare parte della destinazione d’uso del vigente PRG da
“parco gioco e sport” a “C2 perequata” al fine di consentire una possibilità edificatoria nelle aree di
proprietà, nelle quantità e modalità indicate negli allegati elaborati tecnico-progettuali;
- a fronte di detta possibilità edificatoria, il proprietario dell’area s’impegna a presentare e
concordare con l’Amministrazione Comunale un atto d’obbligo nel quale disciplinare la
realizzazione dell’intervento, la corresponsione del 50% del plusvalore che l’area andrà ad acquisire
in termini di cessione di aree destinate dal PRG a “aree a parco e per il gioco e lo sport” oltre ad
opere pubbliche da definirsi;
- il proprietario si è reso disponibile, affinché si addivenisse, sia in termini temporali che
procedurali, ad una rapida ed efficace definizione della perequazione, ad assumere gli oneri inerenti
alle spese tecniche per la predisposizione della documentazione relativa alla necessaria variante
urbanistica, individuando nell’arch. Roberto CANOVESE, iscritto al n. 603 dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di Padova, con studio a Campodarsego in Via Caltana n. 182, il tecnico
incaricato per la predisposizione della variante che ha accettato l’incarico sottoscrivendo la proposta
unitamente alla ditta proprietà sig. SANAVIA Delfino;
- la variante sarà redatta secondo le direttive impartite dall’Amministrazione Comunale;

Ritenuto di aderire alla proposta urbanistica suaccennata presentata sig. SANAVIA Delfino poiché:
- per l’Amministrazione Comunale si conseguono benefici dall’operazione di perequazione in
quanto una vasta area destinata a standard urbanistici viene ceduta senza ricorrere all’esproprio e
dall’altra il plusvalore dell’area viene quantificato in opere pubbliche;
- costituisce una economicità di spesa per l’Ente pubblico consentendo di redigere una variante al
PRG senza nessun onere da parte del Comune, pur rimanendo la stessa Amministrazione Comunale
attore nell’azione di coordinamento per la redazione della variante impartendo al professionista
incaricato le dovute direttive sia di carattere procedurale che di pianificazione urbanistica;
- rispetta i principi d’efficacia ed efficienza dell’obiettivo che l’Amministrazione intendeperseguire
snellendo i tempi di procedimento, pur nel rispetto delle normative urbanistiche in materia;

Ritenuto, pertanto, di dare indicazione al Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio di
procedere alla redazione della variante urbanistica riservandosi di definire, nel corso della redazione



della variante parziale al PRG, gli accordi necessari e conseguenti alla redazione della medesima;

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, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di accettare – per le motivazioni espresse in premessa – la proposta di intervento perequato del
sig. SANAVIA Delfino sostenendo le spese t ecniche per la redazione della variante parziale al PRG
per la modifica delle aree di proprietà sita in località San Leopoldo;

2. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio affinché provveda a
comunicare:
a) al sig. SANAVIA Delfino il favorevole assenso dell’Amministrazione Comunale alla proposta
perequata sostenendo le spese tecniche per la redazione della variante parziale al PRG per la
modifica della destinazione delle previsioni urbanistiche – individuando l’arch. Roberto
CANOVESE, dello Studio professionale A.B.C. Studio Associato di Bellini arch. Marco e
Canovese arch. Roberto con studio a Campodarsego in Via Caltana n. 182 – (P.I. 01425140280)
quale tecnico incaricato per la predisposizione della variante che sarà redatta secondo la tempistica
e direttive contenute nell’allegato Foglio Condizioni che dovrà essere accettato sottoscrivendo in
calce e restituito all’Amministrazione Comunale;
b) all’arch. CANOVESE Roberto come sopra individuato, di attenersi nella redazione della
succitata variante alle direttive impartite dall’Amministrazione Comunale da redigere secondo il
Foglio Condizioni sopra citato che dovrà essere accettato e sottoscritto in calce;

3. Di approvare lo schema Foglio Condizioni, allegato sub “A” al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che nessun onere di spesa sarà a carico di questo Comune, per la redazione della
variante al PRG menzionata al punto 1.

ALLEGATI:
A) Foglio Condizioni

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

ALLEGATO “A”

FOGLIO CONDIZIONI

OGGETTO: Sottoscrizione impegno rapporti fra la ditta “SANAVIA” e l'Amministrazione
Comunale di Ponte San Nicolò per la redazione della variante parziale al P.R.G. denominata “SAN
LEOPOLDO SUD”.

Il sottoscritto:
- ___________________________, nata a ________________ (PD) il _____________ e residente
a _____________________ (PD) in via _______________n. ____, c.f.
_________________________;
in qualità di proprietario;
- Arch. ROBERTO CANOVESE, nato a Campodarsego il 13.09.1945 ed ivi residente in via
Caltana n. 93, dello Studio professionale A.B.C. Studio Associato di Bellini arch. Marco e
Canovese arch. Roberto con sede in Campodarsego via Caltana n. 182, P.I. 01425140280;
in qualità di progettista.

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. ___ del _________ 2005, quest’Amministrazione Comunale ha dato
indirizzo al Capo Settore 3° Uso e Assetto del Territorio, affinché provveda a comunicare:
a) al sig. SANAVIA DELFINO il favorevole assenso dell’Amministrazione Comunale alla proposta
di sostenere le spese tecniche per la redazione della variante parziale al PRG per la modifica della
destinazione delle previsioni urbanistiche – individuando l’arch. ROBERTO CANOVESE, dello
studio A.B.C. studio Associato di Bellini Arch: Marco e Canovese arch. Roberto con studio a
Campodarsego in Via Caltana n. 182 – (P.I. 01425140280) quale tecnico incaricato per la
predisposizione della variante che sarà redatta secondo la tempistica e direttive contenute nel
presente Foglio Condizioni che dovrà essere accettato sottoscrivendo in calce e restituito
all’Amministrazione Comunale;
b) all’architetto CANOVESE ROBERTO come sopra individuato, l’incarico, senza alcun onere di
spesa da parte di questo Comune, per la predisposizione della variante in oggetto da redigere
secondo il presente Foglio Condizioni che dovrà essere accettato sottoscrivendolo in calce;
riservandosi di definire in sede di redazione della variante al PRG le necessarie definizioni,
modalità e tempi dell’accordo;

Ciò premesso,
la Ditta SANAVIA, come sopra rappresentata e nella qualità di proprietari,

SI IMPEGNA a rispettare quanto appresso:

affida all’arch. Roberto Canovese, di seguito indicato come TECNICO, iscritto al n. 603
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, con studio Campodarsego in Via Caltana n.
182, l’incarico per la redazione della variante al PRG vigente denominata “ SAN LEOPOLDO” e
con le finalità richiamate nelle premesse e con le modalità e condizioni sotto elencate:
1. Il TECNICO si atterrà a contenuto di quanto definito nella deliberazione di G.C. n. ___ del
________.
2. Il TECNICO si atterrà alle linee guida che saranno previste dall’Amministrazione Comunale, la
quale verificherà i criteri seguiti e le conformità ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.



3. Il TECNICO è tenuto a modificare lo strumento urbanistico che dovrà essere composto almeno
dei seguenti elaborati tecnico-progettuali:
- Tav. 1 Relazione illustrativa;
- Tav. 2 Valutazione di compatibilità idraulica;
- Tav. 3 Documentazione fotografica;
- Tav. 4 Stralcio Tav. 13/1 1:5000 PRG vigente e di variante;
- Tav. 5 Stralcio Tav. 14/1 1:2000 PRG vigente e di variante;
- Tav. 6 Stralcio Tav. 14/2 1:2000 PRG vigente e di variante;
- Tav. 6 Stralcio repertorio normativo di PRG vigente e di Variante;
- Tav. 7 Verifica globale del dimensionamento;
in conformità alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale e alle direttive
dell'Amministrazione comunale.
4. Il TECNICO incaricato predisporrà le indagini sul territorio, le ricerche e le analisi preliminari
necessari alla variante. L'Amministrazione Comunale fornirà tutta la documentazione di base per lo
studio e la redazione degli elaborati di cui al precedente punto.
5. Il TECNICO s’impegna a tenere gli opportuni contatti con l’Amministrazione Comunale per
sottoporre all'esame le soluzioni ed i relativi elaborati nonché, ad essere disponibile per eventuali
incontri in Consiglio Comunale, Giunta Comunale, commissioni, assemblee, dibattiti nelle varie
sedi, convegni, e simili con Enti esterni (ad es. Commissione Beni Ambientali, Regione, Provincia,
Aziende erogatrici di servizi, Genio Civile, Magistrato alle Acque, Enel ed Enti competenti per
l’Energia, l’ARPAV, ecc.) adeguando gli elaborati per quanto recepito dall'Amministrazione
Comunale. Le operazioni inizieranno con l’analisi della situazione in atto su materiale che sarà
fornito dall’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò: cartografia di base, tutti i dati
reperibili presso gli uffici.
6. Il TECNICO si obbliga di introdurre nel progetto della variante al Piano Regolatore Generale,
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
Comunale fino alla definitiva approvazione del progetto medesimo, secondo le norme urbanistiche
in vigore, e collaborare nelle fasi d’esame delle osservazioni per la redazione della deliberazione di
controdeduzioni ed a produrre la cartografia specifica.
7. Il TECNICO s’impegna inoltre a rispettare i seguenti tempi di consegna:
- un mese per la stesura della variante parziale al PRG.
Nessuna spesa sarà a carico dell’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò.
Nel caso in cui il TECNICO non consegni gli elaborati nei termini previsti dal precedente punto
l’Amministrazione Comunale è libera di procedere separatamente senza alcun impegno nei
confronti della ditta “SANAVIA”;
Gli elaborati della variante di cui alla presente convenzione e predisposti dal TECNICO, resteranno
di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale, nel senso che quest'ultima si riserva
l’insindacabile facoltà di poter apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune in qualsiasi
momento.

Letto confermato e sottoscritto.

IL TECNICO Canovese arch. Roberto

LA DITTA Sanavia Delfino


