
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20  del 18-03-2009 
 

Oggetto: 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO IN VIA MARCONI 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  diciotto del mese di marzo alle ore 18:00 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 COMUNALE 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 ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che: 
- con D.G.R. n. 805 del 28.03.2007, esecutiva, è stata approvata la variante parziale al P.R.G. la n. 27 

denominata “SAN LEOPOLDO”, che prevede tra l’altro, in Via Toffanin/Via Ilaria Alpi, una nuova 
sottozona Z.T.O. C2/27 soggetta a perequazione; 

- tale “intervento perequativo” prevede che in luogo di una riclassificazione di parte d’area destinata 
precedentemente a verde attrezzato-impianti sportivi una nuova sottozona Z.T.O. la C2/27, soggetta a 
strumento urbanistico attuativo (PdL) il tutto come prescritto nella proposta edificatoria presentata in data 
14.02.2005 al n. 2849 di prot. da parte della ditta proponente; 

- la proposta edificatoria della ditta proponente si impegnava tra l’altro oltre alla realizzazione e cessione 
dell’area a standard interna alla C2/27 stessa, alla cessione della rimanente parte destinata a verde 
attrezzato – impianti sportivi e a corrispondere in opere pubbliche o in denaro la differenza di valore tra 
l’importo attribuito all’area edificabile e l’importo attribuito all’area a standard da cedersi, e quantificato 
in € 210.000; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26.09.2007, esecutiva, è stata stralciata dall’elenco 
annuale 2007 del programma delle opere pubbliche lavori di riqualificazione del parco pubblico in via 
Marconi, perché da realizzarsi da parte di operatore privato a seguito di impegno assunto su previsioni di 
perequazione urbanistica e individuata nella ditta C.P.M. Cooperativa Padovana Muratori società 
cooperativa con sede a Ponte San Nicolò in Via Giovanni XXIII n. 18, tale operatore; 

- con deliberazione di G.C. n. 6 del 30.01.2008 è stata accolta la proposta della C.P.M. Cooperativa 
Padovana Muratori società cooperativa, di progettare e realizzare quale opera pubblica lavori di 
riqualificazione del parco pubblico in via Marconi, in alternativa al versamento della somma dovuta quale 
differenza tra l’importo attribuito all’area edificabile e quello attribuito all’area a standard da cedersi per 
un importo quantificato in €. 210.000, derivante dalla proposta edificatoria presentata in data 14.02.2005 
al n. 2849 di prot., di cui alla variante parziale al P.R.G la n. 27 “SAN LEOPOLDO”, inerente alla 
sottozona omogenea C2/27; 

- con autorizzazione ambientale n. 2 del 27.02.2008 è stato autorizzato l’intervento relativo al progetto di 
riqualificazione del parco pubblico di via Marconi, come da progetto a firma dell’architetto Sara 
Schiavon; 

- con convenzione n. 1097 prot. in data 19.09.2008 sono stati definiti gli impegni tra la C.P.M. Cooperativa 
Padovana Muratori società cooperativa e il Comune, per la realizzazione di detto intervento di 
riqualificazione del parco pubblico di via Marconi; 

 
Visto il progetto definitivo dei predetti lavori, redatto dall’arch. Sara Schiavon costituito dagli elaborati sotto 
riportati: 
- Tav. 01 – Inquadramento territoriale; 
- Tav. 02 – Stato di fatto rilievo 1:500; 
- Tav. 03 – Stato di fatto documentazione fotografica – planimetria 1:500; 
- Tav. 04 – Planimetria 1:500; 
- Tav. 05 – Stato di fatto bar – piante e prospetti 1:50; 
- Tav. 06 – Stato di progetto bar – planimetria, prospetti, sezioni e particolari 1:50 – 1:20; 
- Tav. 07 – Comparativa bar – planimetria, prospetti e sezioni 1:50 – 1:20; 
- Tav. 08 – Stato di progetto area skate – planimetria e sezioni 1:200 – 1:100; 
- Tav. 09 – Stato di progetto area gioco – schema planimetrico 1:100 – 1:50; 
- Tav. 10 – Stato di progetto locale tecnico – planimetria, piante, prospetti e sezione – scala 1:500 – 1:100; 
- Tav. 11 – Stato di progetto illuminazione 1:500; 
- All. A – Relazione tecnico descrittiva; 
- All. B – Relazione paesaggistica; 
- All. C – Documentazione fotografica; 
- Computo metrico estimativo; 
per l’importo complessivo di € 238.004,71 così suddiviso: 
A) 1) Lavori a base d’appalto € 201.004,71   
 2) Oneri e costi di sicurezza € 12.000,00   
    € 213.004,71 
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B) Somme a disposizione dell’Amministrazione      
 3) Spese tecniche di progettazione, pratica VV.F e pubblico 

spettacolo € 25.000,00 
  

 sommano   € 25.000,00 
 Totale   € 238.004,71 

 
Preso atto che rispetto allo studio di fattibilità non sono previste le opere sotto elencate: 
- demolizione del parco giochi esistente; 
- demolizione del campo bocce; 
- la fornitura e posa dei giochi e delle attrezzature; 
essendo peraltro previsti gli interventi aggiuntivi riguardanti: 
- la realizzazione del nuovo porticato a servizio del locale bar; 
- il locale tecnico; 
e che rispetto al progetto di cui all’autorizzazione ambientale n. 2 del 27.02.2008, sono state apportate alcune 
modifiche riguardanti principalmente lo spostamento dell’area skate e il locale tecnico; 
 
Considerato che tali intereventi saranno demandati a successiva programmazione e che, peraltro, le opere 
previste nel progetto suddetto risultano funzionali alle attività da svolgersi nel parco; 
 
Ritenuto doversi approvare il progetto definitivo sopra descritto, subordinando la realizzazione delle opere 
modificate rispetto all’autorizzazione ambientale n. 2 del 27.02.2008 a nuovo provvedimento dell’organo 
competente; 
 
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 approvare il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione del parco pubblico in via Marconi, per 

l’importo complessivo di € 238.004,71, suddiviso come descritto nelle premesse; 
 
2. Di dare atto che la spesa relativa alle opere sarà assunta dalla ditta C.P.M. Cooperativa Padovana 

Muratori società cooperativa, come da proposta accolta con deliberazione di G.C. n. 6 del 30.01.2008. 
 
 
 
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 RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO IN VIA MARCONI 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 
 
 
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 CEOLA LORENZO, 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. 
 
 
16-03-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
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. 
 
 
16-03-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
         


