
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 68 DEL 24/05/2006

Oggetto:
DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI
DELLA L.R. 61/1985 AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4 - DENOMINATA N.
26 E AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che, nel Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2005, approvato con deliberazione di
G.C. n. 30 del 22.02.2006, esecutiva e successive modificazioni, è stato prevista la progettazione
finalizzata alla pianificazione territoriale per cui, questa Amministrazione Comunale ritiene a fronte
di alcune richieste di privati e di esigenze pubbliche nonché al fine di migliorare l’applicazione
delle Norme di Attuazione, del Regolamento Edilizio e del Repertorio Normativo, proporre una
variante parziale al PRG ai sensi del comma 4 denominata la n. 26;

Considerato inoltre sulla base di quanto sopra per quanto attiene agli interventi di pubblica utilità di
dover dare indicazioni per consentire un miglioramento viario in Via A. Norbiato lato Ovest in
corrispondenza della sottozona C1.R-01 prevedendo la realizzazione del marciapiede lato dx oltre
che un parcheggio pubblico adeguato che consenta il stazionamento dei veicoli conseguenti
all’edificazione ivi prevista;

Considerato che il suddetto intervento di redazione di variante parziale al P.R.G. può essere
eseguito dall’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 3° Uso e Assetto del Territorio, con le modalità
previste dal “Regolamento Comunale per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all’art. 18
della Legge 11.02.1994, n. 109”, approvato con deliberazione di C.C. n. 104 del 04.10.2000,
esecutiva;

Visto il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui
all’art. 18 della Legge 109/1994 il quale, all’art. 4, prevede che il conferimento dell’incarico di
pianificazione urbanistica debba essere effettuato con provvedimento della Giunta Comunale;

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 affidare l’incarico, per la redazione della variante parziale al PRG ai sensi del comma 4



denominata la n. 26 necessaria per soddisfare alcune richieste di privati, esigenze pubbliche nonché
migliorare l’applicazione delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio e del Repertorio
Normativo ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge Urbanistica Regionale 61/85 e successive
modifiche ed integrazioni, al Settore 3° Uso e Assetto del Territorio nelle sotto elencate persone:
- Bettio arch. Roberto Capo Settore - Responsabile del Procedimento: Progettista
- Cappellato geom. Amedeo: partecipante all’attività di progettazione;
- Marinello Claudio: partecipante all’attività di progettazione;
- Lazzaro Franca: partecipante all’attività di progettazione;

2. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio affinché provveda a
dare avvio di procedimento ai sensi della Legge 241/1990 nei confronti della ditta proprietaria
dell’area edificabile lato Ovest di Via A. Norbiato nella sottozona C1R-01 per consentire per il
tratto corrispondente detta sottozona, la realizzazione di un marciapiede (lato dx) e di un parcheggio
pubblico adeguato utile per la sosta dei veicoli;

3. Di dare atto che la spesa per tale incarico, quantificata in €1.500,00 calcolata nella misura del
30% sull’importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale Urbanistica n. 6679 del 01.12.1969, nonché,
sulla base del parametro riconosciuto ad incarichi analoghi affidati dall’Amministrazione Comunale
per varianti parziali, trova copertura sul cap. 9704/Bilancio 2006;

4. Di fissare ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento i seguenti termini per l’effettuazione delle
prestazioni, decorrenti dall’esecutività del presente atto:
- 60 giorni consecutivi per la redazione della variante e l’adozione della medesima in Consiglio
Comunale;
- 60 giorni consecutivi per l’esame delle osservazioni e approvazione della variante in Consiglio
Comunale e successivo invio alla Regione Veneto.

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.


