
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 91 DEL 15/09/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE 3° PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL
P.R.G. RELATIVA ALL'AREA DI PROPRIETÀ DEGLI EREDI "F.LLI SCHIAVON
ANTONIO E SEBASTIANO". INTEGRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 68 del 08.06.2004, esecutiva, quest’Amministrazione Comunale ha
riesaminato la situazione urbanistica dell’area di proprietà delle signore GOTTARDO Wanda,
SCHIAVON Rita, SCHIAVON Maria e SCHIAVON Anna (eredi di SCHIAVON Antonio e
Sebastiano) sita in Roncaglia di Ponte San Nicolò oggetto, nel tempo, di un contenzioso a carattere
amministrativo risalente agli anni ’70 dando indirizzo alCapo Settore 3° Uso e Assetto del
Territorio, affinché provveda:
a) ad affidare l’incarico per definire una variante parziale al PRG per l’area ex proprietà dei Fratelli
SCHIAVON Antonio e Sebastiano riservandosi di definire in sede di redazione della variante
alcune richieste;
b) a dare l’avvio al procedimento ai sensi della Legge 241/90 nei confronti degli eredi di
SCHIAVON Antonio e Sebastiano, trasmettendo copia della deliberazione e prendendo atto, come
da comunicazione prot. n. 1351, in data 23.01.2004, che la definizione con variante urbanistica della
proposta presentata da parte delle signore GOTTARDO Wanda, SCHIAVON Rita, SCHIAVON
Maria e SCHIAVON Anna, comporterà l’annullamento di ogni qualsivoglia azione giudiziaria in
essere e pregressa ed in particolare costituisce l’esecuzione di quanto sentenziato dalla Giustizia
amministrativa Consiglio di Stato n. 1385/2001;
- in data 06.09.2004, con lettera prot. n. 16801, le signore GOTTARDO Wanda, SCHIAVON Rita,
SCHIAVON Maria e SCHIAVON Anna (eredi di SCHIAVON Antonio e Sebastiano), a seguito
dell’avvenuta comunicazione dell’avvio di procedimento e di quanto contenuta nella deliberazione
di G.C. n. 68/2004, esecutiva, si sono rese disponibili, per una rapida ed efficace definizione della
pratica sia in termini temporali che procedurali, ad assumere gli oneri attinenti alle spese tecniche
per la predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, indicando l’arch.
NICOLETTO Liviano, iscritto al n. 400 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, con
studio a Ponte San Nicolò in Via Garibaldi n. 5, quale tecnico incaricato per la predisposizione della
variante che ha accettato l’incarico sottoscrivendo la proposta unitamente alla proprietà medesima
variante che sarà redatta secondo le direttive impartite dall’Amministrazione stessa;

Considerato che la proposta delle signore GOTTARDO Wanda, SCHIAVON Rita, SCHIAVON
Maria e SCHIAVON Anna sia meritevole di approvazione perché:
- redigere la variante è atto necessario ed indispensabile per poter perseguire l’obiettivo che
l’Amministrazione si è impegnata per definire l’annosa questione che risale agli anni ’70;
- costituisce, un’economicità di spesa per l’Ente pubblico consentendo di redigere una variante al



PRG senza nessun onere da parte del Comune, pur rimanendo la stessa Amministrazione Comunale
attore nell’azione di coordinamento per la redazione della variante impartendo al professionista
incaricato le dovute direttive sia di carattere procedimentale che di pianificazione urbanistica;
- rispetta i principi d’efficacia ed efficienza dell’obiettivo che l’Amministrazione intende perseguire
snellendo i tempi di procedimento, pur nel rispetto delle normative urbanistiche in materia;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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 accettare – per le motivazioni espresse in premessa – la proposta delle signore GOTTARDO
Wanda, SCHIAVON Rita, SCHIAVON Maria e SCHIAVON Anna (eredi di SCHIAVON Antonio
e Sebastiano) di sostenere le spese tecniche per la redazione della variante parziale al PRG per la
ridefinizione dell’area di proprietà sita in frazione Roncaglia;

2. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio affinché provveda a
comunicare:
a) alla ditta GOTTARDO Wanda, SCHIAVON Rita, SCHIAVON Maria e SCHIAVON Anna il
favorevole assenso dell’Amministrazione Comunale alla proposta di sostenere le spese tecniche per
la redazione della variante parziale al PRG per l’ampliamento della zona residenziale C2/8 di
Roncaglia con la ridefinizione delle previsioni urbanistiche – denominata “F.lli SCHIAVON
Antonio e Sebastiano” – individuando l’arch. NICOLETTO Liviano, con studio a Ponte San Nicolò
in Via Garibaldi n. 52 – C.F. NCL LVN 49S03 G855K – quale tecnico incaricato per la
predisposizione della variante che sarà redatta secondo la tempistica e direttive contenute
nell’allegato Foglio Condizioni che dovrà essere accettato sottoscrivendo in calce e restituito
all’Amministrazione Comunale;
b) all’architetto NICOLETTO Liviano l’indirizzo (dato al Capo Settore 3° Uso e Assetto del
Territorio) dell’incarico, senza alcun onere di spesa da parte di questo Comune, per la
predisposizione della variante in oggetto da redigere secondo il Foglio Condizioni sopra citato che
dovrà essere accettato sottoscrivendolo in calce;

3. Di approvare lo schema Foglio Condizioni, allegato sub “A” al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

4. Di demandare al Capo Settore 3° Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti la redazione
della variante al PRG nel rispetto di quanto già disposto con la predente deliberazione di Giunta
Comunale n. 68 del 08.06.2004, esecutiva;

5. Di dare atto che nessun onere di spesa sarà a carico di questo Comune, per la redazione della
variante al PRG menzionata al punto 1.

ALLEGATI:



A) Foglio Condizioni

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.


