
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 91  del 19-10-2011 
 

Oggetto: 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE "CHIARA" SOTTOZONA OMOGENEA C2/21. 
VARIANTE PROSPETTICA. ADOZIONE. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  diciannove del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BARZON NICOLETTA. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to BARZON NICOLETTA 
 
  
 
 

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 alla Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che: 
- con delibera di C.C. n. 37 del 26.11.2008, esecutiva, è stato approvato il P.d.L. denominato “Chiara”, 

ricadente nella sottozona C2/21, con l’accoglimento di un’osservazione alla bozza di Convenzione, 
proposta dalla ditta lottizzante stessa per adeguamento normativo; 

- con la citata delibera di Consiglio Comunale è stato dichiarato che il Piano in argomento ricade nella 
fattispecie prevista dall’art. 22, comma 3, lett. b) del D.P.R. 380/2001 (si vedano al riguardo gli elaborati 
TAVOLE: 19 - 19/1 - 19/2 - 19/3 - 19/4 - 19/5 - 19/6); 

- la convenzione è stata sottoscritta in data 18 febbraio 2009 registrato presso l’Agenzia delle Entrate, 
Ufficio di Padova 2, il 03.03.2009 al n. 3868/1T; 

- in data 23.02.2009, con nota prot. n. 3425, la ditta lottizzante ha richiesto il Permesso di Costruire per le 
opere di urbanizzazione (Prat. Edil. 35/2009); 

- con delibera di G.C. n. 16 del 04.03.2009 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione del P.d.L. “Chiara” in argomento; 

- in data 17.03.2009 è stato rilasciato il permesso a costruire per lottizzare ed urbanizzare con il n. numero 
22/2009 e, la ditta lottizzante ha presentato l’inizio lavori in data 31.03.2009; 

- in data 26.08.2011 sono state collaudate le opere di urbanizzazione e in data 03.10.2011 è stato stipulato 
l’atto di cessione gratuita delle aree ed opere di urbanizzazione da cedere al Comune nonché, il vincolo 
d’uso di destinazione per l’area a verde pubblico; 

- in data 18.10.2011, a prot. 16401, la ditta lottizzante “Michielotto Alvise & C. ed altri” ha presentato 
istanza di variante al P.d.L. in esame prevedendo delle modifiche prospettiche motivando la richiesta in 
quanto migliorativa sotto l’aspetto estetico e da esigenze tecniche costruttive emerse in fase di 
realizzazione che interessano l’elaborato 19/6 Prospetti e Sezioni scala 1:200; 

 
Visto l’art. 20, comma 14, della L.R. 11/2004 e s.m.i che consente solo a titolari di aree incluse nella 
variante, di presentare modifiche al Piano Attuativo purché le medesime non incidano sui criteri informatori 
del PUA secondo parametri definiti dal Piano degli interventi; 
 
Dato atto che le modiche proposte con la presente variante al Piano di Lottizzazione consistono nella: 
- modifica allo spessore delle cornici; 
- spostamento delle canne fumarie; 
- realizzazione di nicchie per l’alloggiamento delle caldaie; 
- realizzazione di canne per l’areazione del camino degli ascensori nelle falde centrali; 
- modifica della dimensione di aperture delle logge; 
- modifica all’altezza del corpo di unione tra i fabbricati; 
senza modificare la superficie fondiaria ed i parametri urbanistici del Piano in argomento; 
 
Visto che gli elaborati di variante sono così composti: 
- Tavola 16.9. Prospetti e sezioni scala 1:200 CONCESSIONATO; 
- Tavola 16.9 Var. Prospetti e sezioni scala 1:200 VARIANTE; 
- Tavola 16.9 Var. Prospetti e sezioni scala 1:200 COMPARATIVO; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 19.10.2011; 
 
Ritenuto non necessario l’acquisizione dei pareri dell’Ufficio Polizia Locale e del Settore Lavori Pubblici in 
quanto non sono previste modifiche riguardanti aree pubbliche; 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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; 
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DELIBERA 

 
 
1. Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la variante al Piano di Lottizzazione denominato 

“CHIARA” ricadente nella sottozona omogenea C2/21 del PRG vigente, presentata dalla ditta 
“Michielotto Alvise & C s.n.c. ed altri”, ai sensi dell’art. 20, comma 13, della L. R. 11/2004 composta dai 
seguenti elaborati, non materialmente allegati al presente atto: 
- Tavola 16.9. Prospetti e sezioni scala 1:200 CONCESSIONATO; 
- Tavola 16.9 Var. Prospetti e sezioni scala 1:200 VARIANTE; 
- Tavola 16.9 Var. Prospetti e sezioni scala 1:200 COMPARATIVO; 

 
2. Di dare atto che trattasi di modifiche marginali che non incidono sui criteri informatori e sulla superficie 

coperta complessiva del Piano di Lottizzazione; 
 
3. Di dare atto che il progetto della variante è conforme alle previsioni del vigente P.R.G.; 
 
4. Di rispettare ai fini dell’approvazione della presente variante le procedure di cui all’art. 20, comma 1e 

seguenti, della L.R. 11/2004 e s.m.i.; 
 
5. 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 "CHIARA" SOTTOZONA OMOGENEA C2/21. 

VARIANTE PROSPETTICA. 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. 
 
 
19-10-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
19-10-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


