
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 84 DEL 20/07/2005

Oggetto:
PIANO DI LOTTIZZAZIONE "CONSORZIO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI PONTE
SAN NICOLÒ III ZONA" VARIANTE NON SOSTANZIALE DI DIVISIONE DEL
LOTTO N. 5 IN DUE LOTTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che :
- con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27.06.2000 è stata approvata la delimitazione
dell’ambito territoriale e d’intervento ed il Piano di Lottizzazione denominato “Consorzio
Insediamenti Produttivi di Ponte San Nicolò III^ Zona” ricadente nella sottozona omogenea D1/2 di
Roncaiette del PRG vigente;
- in data 22/02/2001 è stata stipulata dal notaio Mario Caracciolo la Convenzione di Lottizzazione
Rep. 9.632 racc. n. 3287;
- le opere di urbanizzazione sono state autorizzate con Concessione a Lottizzare ed a Urbanizzare n.
116/2001 del 27/09/2001;
- i lavori sono iniziati in data 08.11.2001;
- in data 07.11.2002 la concessione ad urbanizzare n. 116/2001 è stata volturata al solo Consorzio
Insediamenti Produttivi di Ponte San Nicolò III° Zona in seguito all’atto di compravendita stipulato
in data 13.12.2001 n. 10964 rep. e n. 3948 racc. del Notaio Dott. Mario Caracciolo nel quale i sigg.:
Cappellaro Angelina e Marcolin Mario, rappresentato dal sig. Marcolin Adriano, hanno venduto le
aree oggetto della concessione ad urbanizzare n. 116/01;
- è stata rilasciata, in data 22.11.2002 con il n. 123 di registro concessioni, la concessione ad
urbanizzare – variante in corso d’opera – alla ditta Consorzio Insediamenti Produttivi di Ponte San
Nicolò III^ Zona;
- la ditta lottizzante, a norma dell’art. 9 della Convenzione Urbanistica Rep. 9632/2001 citata, si è
impegnata ad assumere l’onere relativo alla costruzione della strada di collegamento tra la Zona
Produttiva e l’area destinata ad attrezzature comuni di proprietà del Comune, sostenendo le spese
per la redazione della Variante al PRG, relativamente alla strada in oggetto, e all’esecuzione delle
opere. La variante al PRG è stata assunta al prot. al n. 9388 del 13.05.2003 ed espletate le procedure
previste dall’art. 1 comma 6 della L.R. 05.05.1998 n. 21 che sostituisce l’art. 50 della L.R.
27.06.1985 n. 61, la relativa variante è stata approvata con delibera del C.C. n. 43 del 25.09.2003,
esecutiva, ed inviata alla Direzione Regionale Urbanistica eBeni Ambientali in data 15.10.2003
prot. n. 20503;
- le opere che la ditta lottizzante si era impegnata ad eseguire sono state ultimate e collaudate con
verbale del 27.05.2004, acquisito agli atti del Comune il 27.05.2004 prot. n. 10.291;
- con Determina del Capo Settore Uso ed Assetto del Territorio n. 6 del 31.05.2004 il Comune di
Ponte San Nicolò ha dichiarato ammissibile, con prescrizioni, autorizzando la stipulazione
dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree e delle opere di urbanizzazione
eseguite;
- con atto a rogito del Notaio Mario Caracciolo di Padova in data 03.06.2004 rep. 19266 raccolta



7229 registrato a Padova in data 14.06.2004 al n. 484 atti pubblici e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova il 17.06.2004 ai n. 28094/16578 il “Consorzio” ha
definitivamente ceduto le aree e le opere delle urbanizzazioni eseguite;
- la ditta Lottizzante ha presentato istanza di variante al Piano di Lottizzazione in oggetto, prot. n.
6158 del 08.04.2005;

Visto che la variante in oggetto consiste nella divisione del lotto contraddistinto con il n. 5 nella
Tavola n. 5A - planimetria generale stato attuale -di superficie mq. 3936 in n. 2 lotti contraddistinti
in 5 e 5/a come risultano rappresentati nella Tav. 5B – planimetria generale stato di progetto –
aventi ciascuno superficie di mq. 1968. La divisione avverrà in senso ortogonale alla strada di
lottizzazione e per i due lotti così formati sono già stati costituiti in fase di urbanizzazione dell’area,
i relativi accessi carrai e pedonali, con i relativi sottoservizi ed allacciamenti;

Visto che la variante non modifica e non effettua variazioni alle vigenti Norme Tecniche di
Attuazione del Piano in argomento;

Visto che gli elaborati di variante sono così composti:
- Relazione Tecnica;
- Tavola 5A – planimetria generale stato attuale;
- Tavola 5B –planimetria generale stato di progetto;
- Tavola 5C – planimetria generale comparativa;

Vista l’istruttoria tecnica redatta dal Settore Edilizia Privata in data 19.04.2005;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 20.04.2005;

Vista la Legge Regionale 23.04.2004 n. 11;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 19.07.2005 dall’Ufficio Polizia Municipale e dal Settore
Lavori Pubblici;

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 adottare, la variante al piano di lottizzazione “Consorzio Insediamenti Produttivi di Ponte San
Nicolò III^ Zona “ ricadente nella sottozona omogenea D1/2 di Roncajette del PRG vigente , ai
sensi dell’art. 20, tredicesimo comma, della L.R. 11/2004 composta dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
- Tavola 5A – planimetria generale stato attuale;
- Tavola 5B –planimetria generale stato di progetto;
- Tavola 5C – planimetria generale comparativa;

2. Di dare atto che trattasi di modifiche marginali che non incidono sul dimensionamento e sui
contenuti urbanistici del P.d.L. approvato;

3. Di dare atto che il progetto della variante è conforme alle previsioni del vigente PRG e che la
stessa non prevede modifiche alla superficie fondiaria ed ai parametri urbanistici del P.d.L.



approvato;

4. Di rispettare ai fini dell’approvazione della presente variante le procedure di cui all’art. 20
comma 1e seguenti della L.R. 11/2004;

5. Di demandare al Settore Uso e Assetto del Territorio l’assolvimento delle incombenze
conseguenti alla presente deliberazione.

ALLEGATI:
A) Elaborati tecnici

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.


