
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 77 DEL 04/07/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE 3 PER L'ESAME E PREDISPOSIZIONI
ELABORATI PROGETTUALI DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI
ART. 50, "COMMA 4 E COMMA 9" L.R. 61/85.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24.02.2005, esecutiva, ad oggetto “VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 9, L.R. 61/85 ADOZIONE”, è stata adottata
ai sensi dell’art. 1, comma 9;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.2005, esecutiva, ad oggetto “VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 4, L.R. 61/85 ADOZIONE”, è stata adottata
la succitata variante
- è stata seguita la procedura prevista dall’art. 50, commi 6 e 7, della L.R. 61/1985, così come
modificato dalla L.R. 21/1998, mediante deposito per 10 giorni consecutivi, presso la Segreteria
Comunale e della Provincia di Padova, comunicandone notizia con avviso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune e della Provincia di Padova nonché con manifesti;
- nei termini previsti e fuori dei termini previsti nell’avviso di pubblicazione– art. 50 della L.R.
61/85, sono pervenute osservazioni;

Visto che l’art. 50, commi 11 della L.R. n. 61/85 prevede che entro 30 giorni dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, termine peraltro ordinatorio, ma non
obbligatorio, il Consiglio Comunale, approvi la variante, apportando le eventualimodifiche
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e, senza necessità di procedere alla
ripubblicazione degli atti, trasmette la variante alla Regione Veneto per l’acquisizione del parere
previsto al comma 12;

Sentito il Dirigente della Struttura Regionale competente all’approvazione della variante in parola
che, in merito alla richiesta verbale di quale sia l’interpretazione corretta del termine “pertinenti,” in
riferimento alle osservazioni pervenute, e cioè se si debbano intendere contale termine tutte le
osservazioni che astrattamente chiedono una modifica allo strumento urbanistico ricadente nella
fattispecie di cui al comma 9, anche se tali richieste esulano dagli interventi ricompresi nello
strumento adottato, oppure se, più restrittivamente debbano intendersi con tale termine sole le
osservazioni che fanno riferimento agli interventi puntuali previsti in sede di adozione o, infine,
quale interpretazione intermedia, le osservazioni che astrattamente sarebbero compatibili con i
criteri informatori della variante adottata, ha comunicato che l’indirizzo regionale per le
osservazioni “pertinenti” s’intende tutte quelle che attengono ai contenuti del comma 9 e/o a quelle
che l’Amministrazione Comunale si è voluta dare come ulteriori indirizzi (criteri informatori) che
possono quindi riguardare parti del territorio comunale non oggetto di modifica in sede di adozione
ma sono coerenti con i criteri indicati/dati nella delibera di indirizzo ed assunti in sede di delibera di



adozione;

Visto inoltre che, a seguito delle osservazioni inerenti la variante comma 9 e pervenute alla data
odierna, si rende necessario intervenire per dare indirizzo al Capo Settore circa i criteri da adottarsi
nella predisposizione dell’elaborati tecnico-progettuali per l’esame delle osservazioni da portare in
Consiglio Comunale per l’approvazione, in quanto il volume “residuo”a disposizione risulta essere
pari a mc. 2715, mentre la richiesta di volume risultante dall’esame delle osservazioni “pertinenti” è
superiore al massimo disponibile;

Visto altresì che in merito al contenuto di due osservazioni che attengono alla individuazione di lotti
inedificati di tipo A con trasformazione della destinazione di sottozona da E2 a C1 nella quale si fa
riferimento ad interventi di “COMPENSAZIONE URBANISTICA” e alla disponibilità ad eseguire
opere di urbanizzazione inerenti l’intervento, per un valore minimo di €5.000,00, quanto precede in
aggiunta al normale versamento del contributo di costruzione, si ritiene di prendere atto di tale
“proposte” considerando detti “impegni” una dimostrazione di volontà comparabile ad “atto
unilaterale d’obbligo”; tuttavia, essendo in presenza di altri numerosi interventi puntuali riferiti a
zone B-C1-C1R con indicazione di lotti inedificati di tipo A o B, si ritiene opportuno, per il
principio di imparzialità di trattamento dei cittadini di verificare il dovere di estendere tali “proposte
di impegno” anche agli altri interventi ricadenti nella medesima fattispecie; verificando inoltre la
possibilità di:
a) redigere uno “studio di interventi relativi alla sicurezza stradale” dove tale “onere aggiuntivo”
dovrebbe confluire;
b) subordinare il rilascio del permesso a costruire alla realizzazione di opere pubbliche inserite nello
“studio di interventi relativi alla sicurezza stradale” per un importo minimo quantificabile in €
5.000,00 ciò in aggiunta al normale versamento del contributo di costruzione;
demandando a successivi atti/provvedimenti l’attivazione di dette procedure;

Ritenuto che le osservazioni pertinenti cui sopra debbano essere esaminate secondo criteri d’equità
che di seguito si elencano:
a) accoglimento quando trattasi di:
Ÿmodifiche/rettifiche/integrazioni alle previsioni urbanistiche che attengono ai contenuti del
comma 9 dell’art. 50 della L.R. 61/1985 e/o ai criteri assunti dall’Amministrazione Comunale nella
variante adottata e che comportano dei miglioramenti alla zona in sintonia con gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale;
Ÿinterventi di “perequazione/compensazione” che mettono a disposizione dell’Amministrazione
Comunale aree da destinare ad uso collettivo e non in denaro;
Ÿinterventi che richiedono l’indicazione puntuale di lotti inedificati tipo A e B con diritto di
priorità di assegnazione “piena” del volume richiesto per quelle istanze che sono pervenute entro i
termini contenuti nell’avviso di pubblicazione ed, in subordine, con l’attribuzione del rimanente
volume in forma a “scalare” fino al possibile esaurimento dei mc 2715 ricercando soluzioni che
riescano ad accogliere tutti i richiedenti anche con parametri diversificati ed inusuali rispetto a
quelli vigenti;
b) non accoglimento, quando trattasi d’osservazioni che interessano:
Ÿproposte in contrasto con i contenuti del comma 9 art. 50 della L.R. 61/1985 e le motivazioni e
criteri formativi della variante adottata;
Ÿinterventi di “perequazione/compensazione” che mettono a disposizione dell’Amministrazione
comunale denaro e non aree ad uso collettivo;
Ÿproposte in contrasto con le motivazioni e criteri formativi della variante adottata (non residenti,
non ricongiungimento nucleo familiare);
accogliendo pertanto anche l’osservazione n. 16, mc. 800 per soddisfare i due nuclei familiari, per
la proposta n. 19, mc 1000 (compensazione), n. 23 mc 500;



Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.2005, esecutiva, ad oggetto
“VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 4, L.R. 61/85 ADOZIONE”, è
stata adottata la medesima e ritenendo di intervenire disponendo la rivisitazione dell’art. 17 del
Regolamento Edilizio Comunale ciò in riferimento ad una osservazione pervenuta inerente la
composizione della Commissione Edilizia Comunale sull’applicazione del principio della
separazione tra indirizzo politico e gestione ovvero sulla necessità di sostituire dalla composizione
della Commissione Edilizia Comunale gli organi politici così come previsto dalla circolare del
Ministero dell’Interno n°1/2005 del 27.04.2005;

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

Per i motivi sopra indicati dare indirizzo al Capo Settore Uso ed Assetto del Territorio di:

A. ritenere “pertinenti” quelle osservazioni che attengono ai contenuti del comma 9 e/o a quelli che
l’Amministrazione Comunale si è voluta dare come ulteriori indirizzi (criteri informatori) che
possono quindi non riguardare parte del territorio comunale non oggetto di modifica in sede di
adozione ma sono coerente con criteri indicati/dati nella delibera di indirizzo ed assunti in sede di
delibera di adozione;

B esaminare le osservazioni pertinenti cui sopra secondo criteri d’equità che di seguito si elencano:
a) accoglimento quando trattasi di:
Ÿmodifiche/rettifiche/integrazioni alle previsioni urbanistiche che attengono ai contenuti del
comma 9 dell’art. 50 della L. R. 61/1985 e/o ai criteri assunti dall’Amministrazione Comunale nella
variante adottata e che comportano dei miglioramenti alla zona in sintonia con gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale;
Ÿinterventi di “perequazione/compensazione” che mettono a disposizione dell’Amministrazione
comunale aree da destinare ad uso collettivo e non in denaro;
Ÿinterventi che richiedono l’indicazione puntuale di lotti inedificati tipo A e B con diritto di
priorità di assegnazione “piena” del volume richiesto per quelle istanze che sono pervenute entro i
termini contenuti nell’avviso di pubblicazione ed, in subordine, con l’attribuzione del rimanente
volume in forma a “scalare” fino al possibile esaurimento dei mc 2715 ricercando soluzioni che
riescano ad accogliere tutti i richiedenti;
b) non accoglimento, quando trattasi d’osservazioni che interessano:
Ÿproposte in contrasto con i contenuti del comma 9 art. 50 della L.R. 61/1985 e le motivazioni e
criteri formativi della variante adottata;
Ÿinterventi di “perequazione/compensazione” che mettono a disposizione dell’Amministrazione
comunale denaro e non aree ad uso collettivo;
Ÿproposte in contrasto con le motivazioni e criteri formativi della variante adottata (non residenti,
non ricongiungimento nucleo familiare);
accogliendo pertanto l’osservazione n. 16, mc 800 per soddisfare i due nuclei familiari, per la
proposta n. 19, mc 1000 (compensazione), n. 23 mc 500;

C. ritenere accoglibili le due osservazioni pervenute che attengono all’individuazione di lotti
inedificati di tipo A con trasformazione della destinazione di sottozona da E2 a C1 dove si fa



riferimento ad interventi edificatori con “proposte d'impegno” volte ad eseguire opere di
urbanizzazione, per un valore minimo di €5.000,00 o di versare al Comune l’importo
corrispondente, ciò in aggiunta al già dovuto versamento per contributo di costruzione, demandando
comunque ad un successivo provvedimento dell’Amministrazione Comunale il dovere di verificare
l’estensione di tali “proposte d’impegno” anche agli altri interventi ricadenti nella medesima
fattispecie, per il principio di imparzialità di trattamento dei cittadini e verificando la possibilità di:
a) redigere uno “studio di interventi relativi alla sicurezza stradale” dove tale “onere aggiuntivo”
dovrebbe confluire;
b) subordinare il rilascio del permesso a costruire alla realizzazione di opere pubbliche inserite nello
“studio di interventi relativi alla sicurezza stradale” per un valore minimo quantificabile in €
5.000,00 ciò in aggiunta al già dovuto versamento per contributo di costruzione;

D. disporre la rivisitazione dell’art. 17 del Regolamento Edilizio Comunale in modo da rivedere la
composizione della Commissione Edilizia Comunale nella parte che prevede la componente politica
ciò al fine di applicare il principio della separazione tra indirizzo politico e gestione.

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.


