
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17  del 12-02-2010 
 

Oggetto: 
VARIANTE N. 1 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "CORTE CORINALDI". ADOZIONE. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  dodici del mese di febbraio alle ore 14:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. SCHIAVON MARTINO, nella sua qualità di VICESINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  A 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SCHIAVON MARTINO 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 BARZON NICOLETTA 

 
 

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 
BARZON NICOLETTA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica; 
 
Premesso che: 
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 125 del 26.11.2009, esecutiva, ha adottato il Piano di 

Lottizzazione denominato “CORTE CORINALDI” ai sensi dell’art. 20, comma 13, della L.R. 11/2004 
d’iniziativa privata, in Via San Fidenzio presentato dalla ditta CONSERVIFICIO VENETO s.r.l. con sede 
in Padova Via N. Tommaseo n. 15 con la delimitazione dell’ambito di intervento; 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 29.01.2009, esecutiva, ha approvato il piano attuativo in 
argomento con le seguenti modalità/condizioni: 
- prendendo atto, facendole proprie, tutte le considerazioni di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 125 del 26.11.2008, di adozione del Piano; 
- dando atto che il Piano ai sensi dell’art. 20, comma 8, della L.R. 11/2004 entrerà in vigore 15 giorni 

dopo la pubblicazione all’albo pretorio del Comune della delibera di approvazione ovvero il 
18.02.2009; 

- stabilendo il termine per l’attuazione del Piano in oggetto in anni 10 (dieci) dalla data del 18.02.2009; 
- stabilendo che l’Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca del Piano qualora la Ditta non 

provveda alla sottoscrizione della convenzione entro un anno dalla data di ricevimento della presente 
comunicazione. 

- con comunicazione in data 06.02.2009 è stata comunicata alla Ditta Lottizzante l’avvenuta 
approvazione del Piano di Lottizzazione ed invitata a versare i contributi/oneri dovuti 
convenzionalmente ed a sottoscrivere la convenzione urbanistica; 

 
Visto che in data 28.12.2009 la ditta Lottizzante ha provveduto a versare: 
- €   83.508,36 per volumetria comunale; 
- € 162.447,04 per contributo oneri di urbanizzazione secondaria; 
 
Visto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 21.12.2009, esecutiva, ha approvato la modifica 
alla ZTO C1/51 - Piano di Lottizzazione CORTE CORINALDI - prevedendo la cessione in proprietà della 
superficie destinata a verde pubblico – standard, in luogo della previsione di verde privato di uso pubblico 
evitando così la commistione tra pubblico e privato nella gestione del bene; 
 
Vista la comunicazione in data 06.11.2009 e successive integrazioni, ultima quella in data 09.02.2010, con la 
quale la ditta CONSERVIFICIO VENETO s.r.l. comunica l’avvenuta alienazione di parte del terreno alla 
CORTE CORINALDI s.r.l. e chiede di rivedere gli accordi convenzionali per quanto attiene: 
- al servizio idrico le cui condotte, come attestato dal CVS erogatore del servizio, sono state dimensionate 

con dimensioni non strettamente finalizzate all’intervento in oggetto ma tenendo conto anche del previsto 
PEEP sottozona C2/35; 

- all’area a verde pubblico-standard, ora da cedere in proprietà al Comune, in modo che rispetto alla 
quantità totale di mq. 20.458 venga riconosciuta una parte a verde secondario nella misura di 2/3 di mq. 
20.458, ovvero mq. 13.638,77, da cedere onerosamente; 

- agli articoli: 3-6-7-11-12-13-19 per necessità operative e modifiche legislative nel frattempo intervenute 
da parte del legislatore in materia di Codice dei Contratti; 

 
Ritenuto che le proposte di modifica agli accordi convenzionali sopraccitati siano meritevoli di accoglimento 
in quanto: 
- la condotta idrica come certificato dal Centro Veneto Servizi è a servizio anche del nuovo PEEP nelle 

percentuali indicate nel preventivo di spesa; 
- l’area destinata a verde pubblico è, come per altre lottizzazioni, quantificata nella misura di 1/3 di verde 

primario e di 2/3 di verde secondario; 
- le modifiche agli articoli 3-6-7-11-12-13-19 riguardano profili normativi e convenzionali propri 

dell’Amministrazione Comunale; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di dover rimborsare alla Ditta Lottizzante i seguenti importi: 
- €   30.567,10 per maggior servizio idrico a servizio del futuro Nucleo PEEP di Roncajette; 
- € 162.447,04 per contributo oneri di urbanizzazione secondaria; 
 
Visti gli elaborati prodotti: 
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- Elab. A 1 relazione tecnica - integrativa; 
- Elab. H Convenzione bozza - stato di fatto; 
- Elab. H Convenzione bozza - progetto; 
- Elab. H Convenzione bozza - comparativa; 
e ritenutoli meritevoli di approvazione; 
 
Visto che la procedura istruttoria della domanda di lottizzazione è stata regolarmente espletata, l’Assessore 
all’Urbanistica propone l’adozione della VARIANTE N. 1 al Piano Urbanistico Attuativo denominato 
“CORTE CORINALDI” in Via San Fidenzio, ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 11/04 e s. m. i.; 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 42 del 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 adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la VARIANTE N. 1 al Piano di Lottizzazione 

“CORTE CORINALDI”, ricadente nella sottozona C1/51, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 
11/2004 e s.m.i. per l’area di proprietà della ditta CONSERVIFICIO VENETO s.r.l. con sede in Padova 
Via N. Tommaseo n. 15 e CORTE CORINALDI s.r.l. con sede a Padova in Via San Crispino n. 12; 

 
2. Di dare atto che il progetto del presente Piano di Lottizzazione è conforme alle previsioni del vigente 

P.R.G. ed è composto dai seguenti elaborati depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Urbanistica: 
- Elab. A 1 relazione tecnica - integrativa; 
- Elab. H Convenzione bozza - stato di fatto; 
- Elab. H Convenzione bozza - progetto; 
- Elab. H Convenzione bozza - comparativa; 

 
4. Di disporre che entro il 31.12.2010 si provveda a rimborsare alla Ditta Lottizzante i seguenti importi: 

- €   30.567,10 per maggior servizio idrico a servizio del futuro Nucleo PEEP di Roncajette; 
- € 162.447,04 per contributo oneri di urbanizzazione secondaria; 

 
5. Di disporre, altresì, il deposito del Piano presso la Segreteria del Comune per la durata di giorni 10, ai 

sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R. 11/2004; 
 
6. Di riservare ad un successivo provvedimento di competenza del Consiglio Comunale l’approvazione del 

Piano; 
 
7. Di demandare al Settore Uso e Assetto del Territorio l’assolvimento delle incombenze conseguenti alla 

presente deliberazione. 
 
 
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: VARIANTE N. 1 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "CORTE CORINALDI". ADOZIONE. 
 
 
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. 
 
 
12-02-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
12-02-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                      


