
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92  del 26-10-2011 
 

Oggetto: 
DIRETTIVE AL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO PER 
ASSEGNAZIONE COMPARTO 3 ED ALTRI LOTTI DISPONIBILI ALL'INTERNO DEL 
NUCLEO PEEP C2-17 CAPOLUOGO. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventisei del mese di ottobre alle ore 18:10 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 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 alla Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che: 
- con delibera di C.C. n. 34 del 19.06.2007, esecutiva, è stato approvato il “PIANO PER L’EDILIZIA 

ECONOMICO POPOLARE NUCLEO CAPOLUOGO” riguardante la sottozona C2/17 di Ponte San 
Nicolò; 

- con delibera di C.C. n. 35 del 9.06.2007, esecutiva, è stato, tra l’altro, rivisto il programma pluriennale di 
attuazione di cui all’art. 38 della Legge 865/1971 ed assegnato le aree da cedere in diritto di proprietà, 
con esclusione del Lotto 6 del Nucleo Capoluogo da assegnare in diritto di superficie; 

- con determinazione del Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 69 del 24.12.2007 è stata effettuata 
l’assegnazione in diritto di proprietà dei lotti edificabili nell’area PEEP della sottozona C2/17 località 
Capoluogo ed in particolare è stato attribuito il Comparto 3, nel quale sono compresi i Lotti 7 e 8, alla 
ditta “Ydros” Società Cooperativa Edilizia con sede in Via Giovanni XXIII n. 6 di Ponte San Nicolò; 

- con delibera di G.C. n. 32 del 22.04.2009, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione del PEEP Capoluogo e le Cooperative assegnatarie hanno costituito Consorzio ed in data 
09.02.2010 sono iniziati i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 

 
Visto che: 
- in data 14.06.2001 è pervenuta da parte della Cooperativa “Ydros” la domanda di recesso 

dall’assegnazione del Comparto 3 nel Nucleo PEEP Capoluogo e con comunicazione datata 11.07.2011 è 
stato chiesto alle Cooperative rimaste escluse dall’assegnazione ma inserite nella graduatoria di 
subentrare nel programma costruttivo per il Comparto 3 in sostituzione della Cooperativa “Ydros”; 

- nessuna delle Cooperative interpellate ha dato la propria disponibilità al subentro e pertanto il Comparto 3 
rimane in disponibilità al patrimonio comunale fino a nuova assegnazione; 

- con comunicazione in data 01.08.2011, il Consorzio PEEP – Ponte San Nicolò Capoluogo – ha preso atto 
del recesso della Cooperativa “Ydros” e disposto che nell’assemblea dei consorziati verrà deliberata 
l’esclusione della Cooperativa dal Consorzio, così come previsto dall’art. 8 dell’atto di costituzione dello 
stesso; 

 
Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale proseguire con la realizzazione dell’intero 
Nucleo PEEP e pertanto si ritiene di dovere procedere quanto prima a nuova assegnazione del Comparto 3; 
 
Visto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 11.05.2011 e n. 48 del 28.09.2011 è stato 
modificato il “Regolamento per l’assegnazione di aree edificabili nell’ambito del nucleo PEEP in località 
Capoluogo”, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni, 
consentendo, fra l’altro, l’assegnazione a singoli lotti ed inserendo anche le imprese di costruzioni tra i 
soggetti titolati a partecipare al bando di assegnazione; 
 
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 dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – al Responsabile del 3° Settore “Uso e 

Assetto del Territorio”, di redigere il BANDO per l’assegnazione dei Lotti 7 e 8 del Comparto 3 nel 
Nucleo PEEP C2/17 in località Capoluogo in diritto di proprietà, dando la possibilità di partecipare sia 
alle Imprese di costruzioni che alle Cooperative, nel rispetto del Regolamento approvato con 
deliberazione di C.C. n. 21/2007 e successive modifiche; 
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2. Di dare atto che il soggetto subentrante avrà i medesimi obblighi degli altri assegnatari del Nucleo PEEP 
Capoluogo, in particolare dovrà subentrare nel Consorzio PEEP – Ponte San Nicolò Capoluogo per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione del Nucleo PEEP C2/17 – Capoluogo; 

 
3. Di disporre che in caso di concorrenza sia di Imprese che di Cooperative per il medesimo lotto/Comparto 

sia data la priorità per l’assegnazione alla Cooperativa che si sia regolarmente classificata in graduatoria 
definitiva; 

 
4. Di disporre, altresì, che qualora si rendessero disponibili ulteriori Comparti e/o Lotti per recessione da 

parte di altri assegnatari ed i soggetti interpellati, rimasti esclusi dall’assegnazione del Comparto, inseriti 
in graduatoria ma che non volessero subentrare; i medesimi Lotti siano assegnati nel più breve tempo 
possibile con eguali modalità, al fine di completare l’intero programma costruttivo del Nucleo PEEP 
C2/17 in località Capoluogo. 

 
 
 
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: DIRETTIVE AL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO PER 

ASSEGNAZIONE COMPARTO 3 ED ALTRI LOTTI DISPONIBILI ALL'INTERNO DEL 
NUCLEO PEEP C2-17 CAPOLUOGO. 

 
 
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. 
 
 
25-10-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
25-10-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


