
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   19  del 20-02-2008 
 

Oggetto: 
PRESA D'ATTO ATTIVITA' INERENTI LA CONCERTAZIONE E 
PARTECIPAZIONE PROPEDEUTICHE ALL'ADOZIONE DEL PATI 
DELLA COMUNITA'METROPOLITANA DI PADOVA. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  venti del mese di febbraio alle ore 17.30 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: 
- l’art. 5 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 disciplina la concertazione tra gli Enti pubblici 

territoriali e le Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti individuando nel 
metodo di confronto un modus operandi a cui deve essere fatto riferimento in particolare nel caso di 
elaborazione di strumenti urbanistici da realizzarsi mediante procedura concertata di cui all’art. 15 della 
citata legge; 

- nel caso del PATI della Città Metropolitana tale procedura è stata attivata con la sottoscrizione del 
Protocollo d’intesa in data 09.03.2005 e in data 11.04.2005; 

- questa Amministrazione con delibera di G.C. n. 87 del 10.08.2005, esecutiva, ha preso atto dello schema 
del documento preliminare e dell’accordo di pianificazione predisposto in accordo anche con la Provincia 
di Padova; 

- in attuazione della prima fase concertativa sono state indette, opportunamente pubblicizzate nei modi e 
forme previste dalle vigenti norme, due assemblee pubbliche al fine di presentare gli obbiettivi, le 
strategie e azioni contenute nello schema di Documento preliminare e dell’Accordo; 

- tali incontri si sono svolti presso il Comune di Padova il giorno 12.09.2005 con gli Enti territoriali e 
gestori di pubblici servizi e preposti alla cura di interessi e il giorno 19.09.2005 con le Associazioni di 
protezione ambientale, Associazioni economiche e sociali nonché portatrici di rilevanti interessi o 
interessi diffusi; 

- con delibera di G.C. n. 136 del 28.12.2005 è stato approvato il documento preliminare e l’allegata sintesi 
della prima fase della concertazione; 

- in data 23.01.2006 è stato sottoscritto con la Regione Veneto e la Provincia di Padova l’accordo di 
Pianificazione; 

- è stata data attuazione alla seconda fase concertativa attraverso un incontro pubblico, opportunamente 
pubblicizzata, volta a presentare gli approfondimenti riguardanti le indagini conoscitive del territorio nel 
frattempo elaborate, con lo scopo di migliorare la comprensione delle tematiche e delle strategie di 
progetto già contenute nel Documento Preliminare. L’incontro si è tenuto il giorno 10.07.2007 presso 
l’Auditorium dell’I.T.C. “Gramsci” di Padova con tutti gli Enti già invitati alla prima fase; 

- è stata data pubblicità mediante pubblicazione agli albi pretori comunali/provinciale, sui principali 
quotidiani e sul sito e-democracy denominato “pianionline.it”, portale realizzato dalla Provincia di 
Padova con la collaborazione del Comune di Vigonza; 

 
Vista la nota della Provincia di Padova pervenuta in data 19.02.2008 (prot. n. 3180) con cui si trasmette la 
relazione di sintesi sulle attività di concertazione e partecipazione, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/2004 e si 
richiede alle Amministrazioni che aderiscono al PATI di prendere atto della documentazione allegata 
(relazione di sintesi e verbale relativo all’ultima riunione in data 10.07.2007) e di inviare alla Provincia copia 
del relativo provvedimento; 
 
Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
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 atto – per le motivazioni espresse in premessa – che sono state svolte le attività inerenti la 

concertazione e partecipazione propedeutiche all’adozione del PATI, nei modi e nelle forme previste 
dalla vigente normativa; 
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2. Di prendere atto della documentazione stilata in seguito agli incontri richiamati in premessa, costituita 
dalla relazione di sintesi e dal verbale dell’ultima riunione del 10.07.2007 tenutasi presso l’Auditorium 
dell’I.T.C. “Gramsci”, con gli Enti pubblici e le Associazioni di protezione ambientale, Associazioni 
economiche e sociali nonché portatrici di rilevanti interessi diffusi già invitati nella precedente fase di 
concertazione; 

 
3. Di dare atto che si è proceduto alla pubblicizzazione di tutto il materiale mediante pubblicazione sul sito 

e-democracy denominato “pianionline.it”, portale realizzato dalla Provincia di Padova con la 
collaborazione del Comune di Vigonza; 

 
4. Di confermare gli obbiettivi e le strategie del documento preliminare potendo ritenere gli interventi degli 

Enti e delle Associazioni, durante le suddette riunioni, quali contributi migliorativi per le modalità di 
costruzione del Piano; 

 
5. Di dare atto che il Documento preliminare costituisce riferimento programmatico e che le proposte in esso 

contenute dovranno essere verificate a livello progettuale attraverso procedimenti di sostenibilità 
ambientale e valutazioni di incidenza rispetto ai siti di importanza comunitaria e zone di protezione 
speciali, oltreché in coerenza con gli atti di pianificazione sovraordinati rappresentati dal PTRC (vigente 
documento preliminare del nuovo) e PTCP adottato; 

 
6. Di incaricare il Capo Settore uso ed Assetto del Territorio di trasmettere alla Provincia il presente 

provvedimento. 
 
 
 
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: PRESA D'ATTO ATTIVITA' INERENTI LA CONCERTAZIONE E 

PARTECIPAZIONE PROPEDEUTICHE ALL'ADOZIONE DEL PATI 
DELLA COMUNITA'METROPOLITANA DI PADOVA. 
 

 
 
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. 
 
19-02-2008 

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. 
 
19-02-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


