
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 69 DEL 24/05/2006

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO PER LO
SCOMPUTO ONERI IN VIA NORBIATO A FRONTE DI REALIZZAZIONE DI OPERA
PUBBLICA IN VIA BACHELET - ALLARGAMENTO STRADALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Edilizia Privata;

Premesso che:
- la ditta Impresa Edile Compagno geom. Luciano con sede a Ponte san Nicolo in Via A. Norbiato
n. 58 ha presentato domanda di permesso a costruire n. 4 fabbricati in Via A. Norbiato;
- in data 19 maggio 2006 la sopra citata ditta ha presentato istanza con allegato progetto e computo
metrico estimativo chiedendo di poter eseguire l’allargamento stradale previsto dal P.R.G. vigente
in Via A. Bachelet, oltre che ad alcune opere attinenti quali la realizzazione di un marciapiede e un
passaggio pedonale in sicurezza, a fronte dello scomputo del contributo di costruzione–oneri di
urbanizzazione primaria e se possibile secondaria inerenti le pratiche edilizie n. 206/2005, 41/2006;
43/2006 site in Via A. Norbiato. L’area oggetto dell’allargamento è già di proprietà comunale. La
ditta di impegna inoltre ad eseguire i lavori stradali citati prima del rilascio dei permessi a costruire.
- l’Amministrazione Comunale ha la necessità di mettere in sicurezza un tratto di strada realizzando
la sopraelevazione di un passaggio pedonale in Via A. Bachelet-Via Monte Sabotino consentendo il
collegamento tra due marciapiedi a favore dei pedoni;

Ritenuto che la proposta di realizzare l’allargamento stradale e lavori di miglioramenti sulla
viabilità della zona di Via A. Bachelet, su area già di proprietà comunale, prima del rilascio dei
permessi a costruire di Via A. Norbiato sia vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, perché
consente la realizzazione di un’opera pubblica che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto
realizzare con tempi molto lunghi e con un importo di lavori che supera abbondantemente l’importo
dovuto per oneri di urbanizzazione primaria dovuti in Via A. Norbiato;

Ritenuto inoltre occasione di quanto sopra evidenziato di interpellare la ditta Impresa Edile
Compagno geom. Luciano per la messa in sicurezza di un tratto di strada realizzando un passaggio
pedonale in Via A. Bachelet - Via Monte Sabotino consentendo il collegamento tra due marciapiedi
a favore dei pedoni senza costi da parte dell’Amministrazione Comunale;

Ritenuto altresì con la presente di collegare l’intervento edificatorio di Via A. Norbiato previsto
nella sottozona C1R-01 alle opere stradali di cui alla richiesta presentata dalla ditta Impresa edile
Compagno in data 19.05.2006 anche per eventuali volture delle pratiche edilizie;

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 accogliere – per le motivazioni espresse in premessa – l’istanza presentata in data 19 maggio
2006 dalla Impresa Edile Compagno geom. Luciano con sede a Ponte San Nicolo in Via A.
Norbiato n. 58 approvando contestualmente l’allegato progetto e computo metrico estimativo
inerente la realizzare l’allargamento stradale previsto dal P.R.G. vigente in Via A. Bachelet, oltre
che ad alcune opere pertinenti quali la realizzazione di un marciapiede e un passaggio pedonale in
sicurezza, a fronte dello scomputo del contributo di costruzione – oneri di urbanizzazione primaria
inerenti le pratiche edilizie n. 206/2005, 41/2006; 43/2006 site in Via A. Norbiato, su area di
proprietà comunale e prima del rilascio dei permessi a costruire;

2. Di prendere atto che:
- l’importo dei lavori sono ampiamente superiori allo scomputo del contributo oneri di
urbanizzazione primaria dovuto per la costruzione dei fabbricati di Via A. Norbiato;
- i lavori stradali di cui sopra sono collegati all’intervento edificatorio di Via A. Norbiato previsto
nella sottozona C1R-01 di cui alla richiesta presentata dalla ditta Impresa Edile Compagno in data
19.05.2006 anche per eventuali successori e/o aventi causa;
- dare indirizzo al Responsabile del Settore 4° Lavori Pubblici affinché provveda a dare esecuzione
a quanto indicato nell’allegato progetto e computo metrico e alla messa in sicurezza del passaggio
pedonale in Via A. Bachelet - Via Monte Sabotino, senza alcun onere per l’Amministrazione
Comunale concordando, con l’Impresa Edile Compagno geom. Luciano, le specifiche tecniche già
realizzate su altre Vie Comunali nonché di provvedere per tutti gli atti inerenti e conseguenti alla
realizzazione di tali opere stradali;

ALLEGATI:
A) Tav. 1.1-1.2;
B) Computo metrico estimativo

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.


