
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   68  del 27-06-2007 
 

Oggetto: 
LAVORI  DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZA= 
ZIONE  DEL  NUCLEO PEEP C2/17 CAPOLUOGO. DIRETTIVE 
PER IL NUOVO INNESTO VIARIO SULLA S.S. 516 "PIOVE= 
SE". 

 
L’anno  duemilasette addì  ventisette del mese di giugno alle ore 17.45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di C.C. n. 16 del 26.02.2007, esecutiva, è stata approvata la variante al P.R.G. ai sensi 

dell’art. 50, comma 4, lettere G) e H) della L.R. 61/1985, riguardante il nucleo PEEP C2/17 Capoluogo e, 
in particolare, il nuovo innesto viario sulla S.S. 516 “Piovese”; 

- preso atto che l’A.N.A.S., relativamente alla richiesta di parere di massima su tale innesto, ha rilevato dei 
fattori ostativi e in particolare: 
� l’insufficienza del raggio rispetto alle esigenze della statale; 
� la necessità di adottare un raggio di curvatura di entrata e uscita non inferiore a m. 20; 
� zone di interscambio troppo ridotte tra i veicoli in entrata e uscita, specialmente nel lato di via 

Palermo; 
� la presenza di alcuni accessi carrai alla statale, sul lato di via Palermo, relativi ad attività commerciali, 

di cui deve esserne prevista la chiusura; 
- con deliberazione C.C. n. 34 del 19.06.2007 è stato approvato il Piano per l’Edilizia Economica e 

Popolare – Nucleo C2/17 Capoluogo; 
 
Considerato che a seguito di ulteriori rilievi e da una attenta valutazione sul posto delle problematiche 
evidenziate dall’Anas, relativamente al nuovo innesto sulla Statale 516 “Piovese”, si è potuto constatare che 
l’innesto non può essere eseguito con la previsione di una rotatoria per i motivi sotto elencati: 
� lo spazio richiesto per i raggi di ingresso e uscita, il diametro della rotatoria e le zone di rispetto, ove non 

possono essere previsti accessi alle proprietà private e commerciali risulta troppo ampio; 
� la conseguente chiusura degli accessi alle attività commerciali poterebbe grave danno alle medesime 

attività, con notevoli probabilità di ricorsi e ritardi, con probabilità di eventuali elevati risarcimenti 
economici che porterebbero a un notevole incremento della spesa per realizzare il piano; 

 
Ritenuto, per i motivi sopra citati, che il nuovo innesto debba essere necessariamente previsto non a rotatoria, 
ma bensì con la previsione di regolamentazione tramite l’impianto semaforico esistente all’incrocio tra la 
Statale e via Palermo, previo adeguamento dello stesso; 
 
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 dare indirizzo al Responsabile del 3° Settore “Uso e Assetto del Territorio” e al 4° Settore “Lavori 

Pubblici e Ambiente” ognuno per la propria competenza, nell’ambito della progettazione dei lavori di 
realizzazione del nucleo PEEP C2/17 Capoluogo, di prevedere il nuovo innesto alla S.S. 516 “Piovese”, 
con immissione diretta tramite l’impianto semaforico esistente all’incrocio tra la Statale e via Palermo, 
previo adeguamento dello stesso; 

 
2. Di sottoporre il progetto della nuova soluzione al prescritto parere A.N.A.S. 
 
 
 
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. 
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Oggetto: LAVORI  DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZA= 

ZIONE  DEL  NUCLEO PEEP C2/17 CAPOLUOGO. DIRETTIVE 
PER IL NUOVO INNESTO VIARIO SULLA S.S. 516 "PIOVE= 
SE". 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
27-06-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
27-06-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 


