
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57  del 27-05-2011 
 

Oggetto: 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE "EREDI SCHIAVON". ADOZIONE. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventisette del mese di maggio alle ore 13:20 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 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  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  A 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

 
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 SCHIAVON MARTINO 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 
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 

 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 57 del 27-05-2011   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 2 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che: 

- la ditta Eredi Schiavon: signore Gottardo Wanda, Schiavon Rita, Schiavon Maria, Schiavon Anna, nella 
qualità di proprietari e gli architetti Liviano Nicoletto e Roberto Driusso nella qualità di progettisti, hanno 
presentato in data 10.02.2009 a prot. 2568 e successive modifiche ed integrazioni ultima quella in data 
23..03.2011 domanda per l’approvazione di un piano di lottizzazione denominato “EREDI SCHIAVON” 
sull’area: 
� censita al catasto nel Comune di Ponte San Nicolò foglio 42 mappali 76-283-78-284-79-285-286 

porz., 1245 porz. e 1264 porz.; 
� individuata nel PRG vigente come sottozona C2/8 - Roncaglia; 

- il piano di lottizzazione è stato oggetto di delimitazione dell’ambito di intervento (ai sensi dell’articolo, 
16 della L.R. 61/85, comma 2, modificato nel rispetto del P.R.G. secondo quanto previsto dall’art. 11, 
comma 1 e s.m.i.) giusta deliberazione del C.C. n. 37/2009; 

- la ditta lottizzante dichiara di essere proprietaria e di possedere il 100% della proprietà oggetto della 
delimitazione territoriale dell’ambito di intervento individuata come sottozona C2/8 di Ponte San Nicolò 
dal PRG vigente; 

 
Visto che la sottozona C2/8 è una “sottozona perequata”, generata da una variante parziale approvata dalla 
GRV con deliberazione n. 4101 del 19.12.2006, oggetto di ulteriore modifica a seguito di variante parziale al 
PRG, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 21.06.2010 e considerato che, con il 
presente piano di lottizzazione, si dà attuazione alla perequazione prevista nelle forme e modalità contenute 
nello schema di convenzione; 
 
Visto che il suddetto Piano Urbanistico Attuativo è stato esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale 
ultimo in data 13.04.2011 conseguendo parere favorevole con alcune prescrizioni e osservazioni alle quali la 
Ditta Lottizzante ha riscontrato, con successive integrazioni ultima quella pervenuta in data 03.05.2011; 
 
Constatato che l’intervento urbanistico: 
- interessa un ambito d’intervento avente superficie pari a mq. 28.000 di proprietà della ditta lottizzante ed i 

rimanenti esterni di proprietà del Comune di Ponte San Nicolò – sede stradale di Via San Pio X, Via 
Cervi nonché, mq 150 circa di proprietà I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE 
ED ASSISTENZA; 

- individua N 18 lotti fondiari dove potranno sorgere edifici residenziali per una volumetria di mc. 
28.000,00 per circa 86 alloggi; 

- l’assetto urbanistico prevede l’area a verde disposta principalmente lungo l’asse nord-sud avente ha una 
superficie di mq. 5.873 e le aree a parcheggio disposte lungo l’asse stradale presenta una superficie di mq. 
2431; 

- prevede un intervento di perequazione consistente nella realizzazione di: 
- una pista ciclo pedonale lungo Via San Pio X con rotatoria nell’incrocio con Via Cervi; 
- una pista ciclabile di collegamento tra Via San Pio X e Via Marconi; 
- di un fabbricato di n. 4 alloggi sul lotto n. 1; 
 
Constatato che l’intervento rispetta le previsioni di PRG per la sottozona in esame; 
 
Visti i pareri favorevoli di massima, con prescrizioni, rispettivamente, in data 11.05.2011 del Settore Lavori 
Pubblici e in data 27.05.2011 dell’Ufficio Polizia Locale ai quali la ditta lottizzante dovrà ottemperare in 
sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione; 
 
Visto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione – a scomputo degli oneri e di quelle oggetto in 
perequazione – dovrà ottemperare alla normativa dell’articolo 5 comma 2 del decreto legge 13.05.2011 n. 
70; 
 
Visto che l’importo presunto per oneri di urbanizzazione primaria, calcolato in base al valore tabellare, 
ammonta ad € 148.400,00 inferiore all’importo delle opere di urbanizzazione primaria calcolato 
presuntivamente in € 1.413.011,20 sarà comunque soggetto a verifica in sede di progettazione esecutiva 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 57 del 27-05-2011   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 3 

nonché consultiva in sede di collaudo delle opere di urbanizzazione; 
 
Preso atto che il frazionamento delle aree per standard prevede le seguenti quantità: 
- verde primario   mq. 5873,00; 
- parcheggio    mq. 2431,00; 
standard superiori ai minimi di legge e per i quali è prevista la cessione delle aree al Comune; 

 
Visto che la Relazione e verifica di compatibilità geologica – geomorfologica e Idrogeologica - Relazione 
geologica-tecnica e indagine geognostica valuta idonea l’area alla destinazione d’uso prevista e 
indica/prescrive le disposizioni da osservarsi in sede di progettazione esecutiva; 
 
Vista la Valutazione di compatibilità idraulica ed: 
- il parere idraulico del 22.04.2008, prot. n. 3260; 
- l’autorizzazione idraulica del 22.04.2008, prot. n. 3653; 
- il parere idraulico del 24.02.2010, prot. n. 922; 
- il parere idraulico del 27.10.2010, prot. n. 7497; 
inerenti il Piano di Lottizzazione e le opere esterne e che, la Ditta Lottizzante ha provveduto a recepire le 
prescrizioni edilizie nelle forme e modi riportate nell’articolo 6 delle N.T.A della Lottizzazione; 
 
Vista la Valutazione del Clima acustico dal quale non emergono problematiche circa il rispetto dei limiti di 
legge per le aree III su cui ricade l’intervento soggetta alla verifica da parte dal Dipartimento ULSS - 
Servizio Prevenzione; 
 
Preso atto che: 
- in ottemperanza all’art. 19 della L.R. n. 11/2004 ed in base alle caratteristiche ed ai contenuti propri del 

presente Piano, il medesimo contiene in modo adeguato tutte le informazioni previste per legge; 
- il Prontuario per la Mitigazione Ambientale è da considerarsi compendio delle Norme Tecniche di 

Attuazione e da applicarsi in fase di progettazione dei singoli interventi privati e delle opere di 
urbanizzazione; 

- lo strumento Attuativo in oggetto: 
� rispetta le finalità della pianificazione sovracomunale e gli standard urbanistici e le norme 

regolamentari di questo Ente; 
� non modifica le previsioni di P.R.G e, così come individuato definisce compiutamente 

l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dell’insediamento; 
 
Preso atto altresì che nell’elaborato TAV. n. 11 per quanto attiene al particolare della recinzione non avendo 
natura urbanistica non è oggetto del presente provvedimento urbanistico di adozione e della successiva 
approvazione e, per la realizzazione, si dovrà seguire la procedura di legge; 
 
Visto che la procedura istruttoria della domanda di lottizzazione è stata regolarmente espletata, l’Assessore 
alla Programmazione territoriale propone l’adozione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “EREDI 
SCHIAVON” in via San Pio X, ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 11/04 e s. m. i.; 

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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 – il Piano di Lottizzazione “EREDI 

SCHIAVON” ricadente nella sottozona C2/8 di Ponte San Nicolò, come perimetrato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i. per l’area di proprietà identificata nel Comune di Ponte San 
Nicolò della ditta: 
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- Gottardo Wanda, Schiavon Rita, Schiavon Maria, Schiavon Anna; 
- censita al catasto nel Comune di Ponte San Nicolò foglio 42 mappali 76-283-78-284-79-285-286 

porz., 1245 porz. e 1264 porz.; 
in Via San Pio X; 

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

P.R.G. e ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/2004 risulta composto dai seguenti elaborati depositati presso 
l’Ufficio Urbanistica del Comune: 
 
Elaborati tecnici: 
ELABORATO A - Relazione tecnico-descrittiva e verifica vincoli; 
ELABORATO B - Norme tecniche di attuazione; 
ELABORATO C - Prontuario per la mitigazione ambientale; 
ELABORATO D - Capitolato speciale d’appalto; 
ELABORATO E/1 - Computo metrico estimativo opere in ambito; 
ELABORATO F - Pareri acquisiti; 
ELABORATO G - Documentazione proprietà; 
ELABORATO H - Convenzione bozza; 
ELABORATO I - Tabella scomputo oneri urbanizzazione primaria e secondaria; 
ELABORATO L/O - Relazione e verifica di compatibilità geologica – geomorfologica e Idrogeologica 

- Relazione geologica-tecnica e indagine geognostica; 
ELABORATO M - Dichiarazione art. 21 DPR 503/1996 e relazione L.13/289 e DGRV n. 509/2010; 
ELABORATO N - Documentazione fotografica; 
ELABORATO P - Calcolo volume di invaso - Relazione verifica rete acque bianche e acque nere; 
ELABORATO R - Valutazione previsionale di clima acustico; 
 
Elaborati grafici: 
STATO DI FATTO 
TAV 1 - Estratto di mappa - Estratto della variante al PRG – strisciate fotografiche perimetro ambito; 
TAV 1a - Planimetria delle infrastrutture e delle reti tecnologiche esistenti; 
TAV 2a - Estratto di mappa - formazione del lotto e calcolo dell’area - rilievo plano altimetrico e 

profili fabbricati limitrofi; 
STATO DI PROGETTO 
TAV 3 - Planimetria lottizzazione e individuazione dei lotti (1:500) dati stereometrici; 
TAV 4a - Planimetria delle sezioni stradali; 
TAV 4e - Planimetria viabilità –ambito di intervento; 
TAV 4f - Sezioni stradali tipo- planimetria; 
TAV 5a - Rete acque nere- Planimetria di progetto – inquadramento territoriale; 
TAV 6 - Rete acque bianche - Planimetria di progetto– inquadramento territoriale; 
TAV 7 - Planimetria infrastrutture Telecom – inquadramento territoriale; 
TAV 8 - Planimetria condotte GAS – ACEGAS – APS; 
TAV 9 - Planimetria condotte acquedotto CVS- inquadramento territoriale; 
TAV 10 - Planimetria condotte ENEL – planimetria-sezione pista ciclabile; 
TAV 11 - Planimetria generale progetto del verde pubblico - Particolare recinzione - Estratto di mappa; 
TAV 12 - Legge 13/1989:prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche – Legge 13/89; 
TAV 13 - Individuazione delle aree da cedere - Calcolo degli standard Urbanistici – ambito di 

intervento; 
TAV 14 - Segnaletica stradale; 
TAV 15 - Illuminazione pubblica; 
TAV 16 - Tipologia alloggi da cedere al Comune; 
 
Opere fuori ambito: 
STATO DI FATTO 
TAV 100 - Estratto di mappa-rilievo topografico della rotatoria- planimetria-sezioni; 
STATO DI PROGETTO 
TAV 101 - Ctrn-estratto di mappa- Inquadramento generale-Stato di progetto-viabilità; 
TAV 103 - Segnaletica stradale; 
TAV 104 - Illuminazione pubblica; 
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Elab 105 - Relazione tecnica generale; 
Elab E/2 - Computo metrico estimativo fuori ambito; 
 

3. Di dare atto, che: 
a) il Piano Urbanistico Attuativo è conforme alle previsioni e prescrizioni di legge e regolamentari ed in 

particolare del Piano Regolatore Generale vigente; 
b) gli elaborati approvati sono quelli indicati dall’art. 10 del Regolamento Edilizio vigente e dell’art. 19, 

comma 2, della L.R. 11/2004; 
c) sono rispettate le dotazioni minime di superficie a servizio delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria e dell’articolo ex 26 L. R. 61/1985 giusti articoli 3, 4, 5, 6 e 17 con la cessione delle aree e 
opere di urbanizzazione primaria di cui allo Schema di Convenzione; 

d) la realizzazione delle opere di urbanizzazione – a scomputo degli oneri e di quelle oggetto in 
perequazione - dovrà ottemperare alla normativa dell’articolo 5 comma 2 del decreto legge 13.05.2011 
n. 70 recependo le prescrizioni dei PARERI del Settore Lavori Pubblici e del Comando Polizia Locale 
in sede di presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione nonché, quelle derivanti 
dalla relazione geologica-tecnica e indagine geognostica; 

 
4. Di dare atto altresì che l’elaborato TAV. n. 11 per quanto attiene al particolare della recinzione non 

avendo natura urbanistica non è oggetto del presente provvedimento urbanistico di adozione e della 
successiva approvazione e, per la realizzazione, si dovrà seguire la procedura di legge; 

 
5. Di comunicare l’avvenuta adozione del Piano all’I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI 

EDUCAZIONE ED ASSISTENZA per quanto di competenza e conoscenza; 
 
6. Di disporre 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; 
 
7. Di riservare ad un successivo provvedimento di competenza del Consiglio Comunale, l’approvazione del 

Piano; 
 
8. 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: PIANO DI LOTTIZZAZIONE "EREDI SCHIAVON". 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. 
 
 
27-05-2011 

Il Responsabile del Servizio 
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. 
 
 
27-05-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
QUESTORI LUCIO 

 
 
 
        


