
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 22 DEL 10/03/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA
REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. DENOMINATA "ZIP 4".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:
- 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 previsionedi 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 degliaccordi
preventivi di pianificazione coordinata, e della 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 DI 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
s.n.c.” 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 sensidella
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 di 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 s.r.l., a conclusione dell’iter
amministrativo dell’attività di pianificazione coordinata di cui alla Legge Regionale 27 dicembre
2002, n. 35, propedeutica alla variante al P R G 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; variante che sarà redatta
secondo le direttive impartite dall’Amministrazione stessa;

Considerato che la proposta della ditta F.lli LUCATI s.r.l. sia meritevole di approvazione in quanto:
- redigere la variante è atto necessario ed indispensabile per poter perseguire l’obiettivo della
proposta di coordinamento contenuta nel “documento d’intesa ai sensi della Legge Regionale 27
dicembre 2002, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni” recependo i contenuti dello stesso
accordo e della documentazione tecnica a firma del Presidente della Provincia Padova, di verifica e
di avvenuta conclusione dell’attività di pianificazione coordinata;
- 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 procedimentale che di pianificazione urbanistica;
- rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell’obiettivo che l’Amministrazione intende
perseguire e ben esplicato nel documento d’intesa succitato snellendo i tempi di procedimento, pur
nel rispetto delle normative urbanistiche in materia;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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 della ditta F.lli LUCATI
s.r.l,.di sostenere le spese tecniche per la redazione della variante parziale al PRG per
l’ampliamento della zona produttiva di Roncajette;

2. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio affinché provveda a
comunicare:
a) alla ditta F.lli LUCATI s.r.l. il favorevole assenso dell’Amministrazione Comunale alla proposta
di sostenere le spese tecniche per la redazione della variante parziale al PRG per l’ampliamento
della zona produttiva di Roncajette – denominata ZIP 4 – individuando 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 – C.F. CNV PLA 48A09 G85Z – 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. 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, l’indirizzo dato al Capo Settore Uso e
Assetto del Territorio dell’incarico, senza alcun onere di spesa da parte di questo Comune, per la
predisposizione della variante in oggetto da redigere secondo il FOGLIO CONDIZIONI sopra
citato che dovrà essere accettato sottoscrivendo in calce;

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

4. Di demandare al Capo Settore 3° Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti la redazione
della variante al PRG;

5. 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.


