
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 28 DEL 17/03/2004

Oggetto:
APPROVAZIONE NUOVA RELAZIONE TECNICO PROGETTUALE INERENTE IL
FABBRICATO EDIFICATO NEL NUCLEO C2/19 DEL PEEP SAN LEOPOLDO -
COOPERATIVA EDILIZIA "IL PONTE" SCARL.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:
Ÿil Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 01.08.2000, esecutiva, ha approvato lo
schema di convenzione ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71 e della L.R. 42/99 per la cessione in
diritto di proprietà a cooperative ed imprese delle aree PEEP;
Ÿla Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 22 del 20.03.2002, esecutiva, ha approvato la
relazione tecnica prodotta dalla Cooperativa Edilizia “Il Ponte” S.c.a.r.l. in data 14.02.2001, prot. n.
2959, assegnataria dell’area ricadente nel nucleo C2/19 San Leopoldo comparto 4, relativa alle
caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici, così come individuate nel progetto per cui è
richiesta la concessione;
Ÿcon atto del Notaio Maria Carmela Ressa, rep. n. 202.421 del 12.06.2002, è stata stipulata la
convenzione ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971 e successive modificazioni ed integrazioni al
cui art. 5 sono definite le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici e la sistemazione delle
aree scoperte conformi alla relazione tecnica approvata con la sopra citata delibera di G.C. n.
22/2002;
Ÿi lavori inerenti la costruzione dei fabbricati, autorizzati con regolare concessione edilizia sono in
fase avanzata di realizzazione da parte della Cooperativa “Il Ponte s.c.a.r.l.”, assegnataria del
comparto 4 all’interno del Piano di Zona C2/19 di San Leopoldo;
Ÿin data 13.01.2004 a prot. 570, e successiva integrazione in data 25.02.2004 a prot. 3866, è
pervenuta richiesta a firma del Presidente della Cooperativa e del Tecnico incaricato dalla
Cooperativa alla Direzione dei Lavori di costruzione dei fabbricati, di apportare delle modifiche alle
caratteristiche tecnico-estetiche dei fabbricati, per sopraggiunte necessità di tipo costruttivo-
economico;

Ritenuto che le variazioni da apportare all’originaria relazione tecnica di cui alla deliberazione di
G.C. n. 22/2002 sono state evidenziate in grassetto quelle aggiunte ed in corsivo quelle eliminate,
così come riportato nell’allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che tali variazioni sono comunque rispondenti alle caratteristiche tipologiche e costruttive
delle abitazioni da realizzare in regime di edilizia residenziale agevolata;

Ritenuto pertanto che la nuova relazione tecnica sia meritevole di approvazione;



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 approvare – per le motivazioni espresse in premessa – la nuova Relazione tecnica progettuale
e descrizione delle opere, allagata sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, relativa all’edificazione del fabbricato nel nucleo C2/19 San Leopoldo – comparto 4 –
prodotta dalla Cooperativa Edilizia “Il Ponte” S.c.a.r.l.” in data 25.02.2004 prot. n. 3866;

2. Di dare atto che il Responsabile del Settore 3° “Uso e Assetto del Territorio” provvederà alla
modifica della convenzione, atto rep. n. 202.421 del 12.06.2002 Notaio Maria Carmela Ressa,
stipulata tra il Comune di Ponte San Nicolò e la Cooperativa Edilizia “Il Ponte” S.c.a.r.l.” sulla base
della nuova Relazione tecnica, di cui al precedente punto 1.

ALLEGATI:
A) Relazione tecnica convenzione Cooperativa Edilizia “Il Ponte S.c.a.r.l.” – comparativa con
evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate
B) Relazione tecnica convenzione Cooperativa Edilizia “Il Ponte S.c.a.r.l.” – definitiva

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.


