
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32  del 22-04-2009 
 

Oggetto: 
ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NUCLEO PEEP C2/17 
CAPOLUOGO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventidue del mese di aprile 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 all’Urbanistica; 
 
Premesso che: 
- il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di un Piano per l’Edilizia Economica e Popolare situato in 

località Capoluogo – C2/17, formato ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 23.01.1996 (BUR n. 26 del 15.03.1996); 

- il Comune di Ponte San Nicolò con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2007 ha 
approvato il Regolamento per l’assegnazione di aree edificabili nell’ambito del Piano per l’Edilizia 
Economica Popolare nell’ambito del nucleo PEEP “Capoluogo” e successiva modifica  con deliberazione 
di C.C. n. 6 del 04.03.2009, esecutiva; 

- in data 20.08.2007 il Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio ha pubblicato il bando di 
concorso per l’individuazione dei soggetti assegnatari dei Comparti 1, 2, 3, 4 (ad eccezione del lotto 6 del 
Comparto 3) facenti parte del nucleo PEEP località Capoluogo; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 12.12.2007 il Comune di Ponte San Nicolò ha 
approvato la graduatoria definitiva assegnando alle società: 

- Cooperativa IL PONTE con sede in Ponte San Nicolò, Via C. Giorato n. 40 il comparto n. 1; 
- Cooperativa PADOVANA E RIVESE DI ABITAZIONE con sede in Ponte San Nicolò, Via Toscanini n. 

6 il comparto n. 2; 
- Cooperativa RENZA con sede in Ponte San Nicolò, Via Giovanni XXIII, 21, il comparto n. 4; 
- in data 31.10.2007 il Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio ha pubblicato il bando di 

concorso per l’individuazione del soggetto assegnatario del Comparto 3 (con esclusione del lotto 6 che è 
rimasto in proprietà comunale) del nucleo PEEP località Capoluogo; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 in data 19.12.2007 il Comune di Ponte San Nicolò ha 
approvato la graduatoria definitiva assegnando: alla società YDROS con sede in Ponte San Nicolò, Via 
Giovanni XXIII n. 6, il Comparto n. 3 con esclusione del lotto 6; 

 
Considerato che a seguito di atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 24.11.2006 e in data 14.12.2006 i 
sigg. Salmaso Franco, Dino, Ermes e Marina si sono impegnati , tra l’altro,  a concorrere alle spese gravanti 
per l’urbanizzazione del PEEP in rapporto percentuale  esistente tra la volumetria del nuovo Piano 
Particolareggiato e la volumetria del PEEP; 
 
Visto che il Comune di Ponte San Nicolò: 
- ha la piena proprietà delle aree del nucleo PEEP C2/17 Capoluogo oggetto di urbanizzazione; 
- con deliberazione di G.C. n. 68 del 11.06.2008 ha approvato il progetto definitivo delle opere di 

urbanizzazione del nucleo C2/17 del Nucleo PEEP Capoluogo; 
- con deliberazione di G.C. n. 29 del 08.04.2009 ha approvato il progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione del nucleo C2/17 del Nucleo PEEP Capoluogo ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 14 comma 2 del Regolamento per l’Assegnazione delle aree destinate ad 
edilizia economica e popolare approvato ed alla successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 73 
dell’11.07.2007, le opere di urbanizzazione saranno eseguite direttamente dagli assegnatari in modo unitario 
o mediante costituzione di Consorzio; 
 
Ritenuto di provvedere a sciogliere la riserva contenuta nel citato art. 14, comma 2, del Regolamento per 
l’assegnazione delle aree e fare eseguire direttamente alle Cooperative assegnatarie, le opere di 
urbanizzazione di cui al progetto esecutivo citato, anche al fine di giungere in tempi più rapidi alla loro 
esecuzione; 
 
Ravvisata la necessità che venga costituito “Consorzio” per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione tra i 
vari soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
 
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione ad urbanizzare regolante i rapporti tra il Comune e i soggetti 
obbligati costituiti in Consorzio allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
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; 
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di confermare che le opere di urbanizzazione del nucleo PEEP C2/17 – Capoluogo, siano eseguite 

direttamente dalle Cooperative assegnatarie dei comparti come citate in premessa, in modo unitario e 
coordinato, in conformità al progetto esecutivo approvato con la deliberazione di G.C. n. 29 del 
08/04/2009; 

 
2. Di stabilire che le Cooperative assegnatarie dei Comparti costituiscano Consorzio per l’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione insieme agli altri soggetti coinvolti: il Comune di Ponte San Nicolò in qualità di 
proprietario del lotto 6 all’interno del Comparto 3 (o altro assegnatario Fondazione La Casa) ed i F.lli 
Salmaso in qualità di obbligati a seguito atto unilaterale d’obbligo art. 4; 

 
3. Di approvare lo schema di convenzione, allegato sub “A” alla presente deliberazione, e regolante i 

rapporti tra il Comune e i soggetti obbligati costituiti in Consorzio; 
 
4. Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione ad urbanizzare costituisce titolo autorizzativo per 

l’esecuzione delle opere di urbanizzazione che dovranno essere eseguite in conformità al progetto 
esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 08.04.2009. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Schema di convenzione 
 
 
 
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: ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NUCLEO PEEP C2/17 

CAPOLUOGO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 
 
 
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. 
 
 
21-04-2009 

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. 
 
 
21-04-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                       


