
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 del 28-02-2018

Oggetto:
REVOCA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "EREDI SCHIAVON" ED ADOZIONE
PRIMO STRALCIO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "SMART
ENERGY VILLAGE". ADOZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20
DELLA L.R. 11/2004.

L’anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di febbraio alle ore 19:15 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 NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

RINUNCINI ENRICO SINDACO P
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO P
RAVAZZOLO EMY ASSESSORE P
BORTOLAZZI MARCO ASSESSORE P
GAMBATO LUCA ASSESSORE P
MORO ROSALBA ASSESSORE P

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
RINUNCINI ENRICO NIEDDU MARIANO

[firma digitale sull’originale] [firma digitale sull’originale]



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pianificazione del Territorio;

Premesso che:
-la ditta Eredi Schiavon: signore Gottardo Wanda, Schiavon Rita, Schiavon Maria, Schiavon Anna,
nella qualità di proprietari e l’architetto Magro Gabriele nella qualità di progettista, hanno presentato in
data 17.01.2017 a prot. 1078 e successiva modifica ed integrazione in data 06.04.2017, domanda per:
●la modifica della delimitazione dell’ambito del PIANO di lottizzazione C2/8;
●l’approvazione del 1° stralcio del Piano di Lottizzazione denominato “Smart Energy Village”
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. ed individuata nel P.R.G. vigente come
sottozona C2/8 - Roncaglia;

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

-la Ditta Lottizzante dichiara di essere proprietaria e di possedere il 100% della proprietà oggetto della
presente delimitazione territoriale dell’ambito di intervento individuata come sottozona C2/8 di Ponte
San Nicolò dal P.R.G. vigente;

Visto che:
-la domanda di PUA è in sostituzione del Piano di Lottizzazione denominato: Piano di Lottizzazione
“Eredi Schiavon”, approvato Consiglio Comunale con deliberazione di n. 38 del 03.08.2011,
esecutiva, e dalla Giunta Comunale, per quanto attiene al progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione giusta deliberazione n. 72 del 08.08.2012, esecutiva, senza che sia avvenuta la
sottoscrizione della convenzione urbanistica;

-l’adozione del PAT da parte del Consiglio Comunale con atto n. 18 del 06.03.2017, esecutivo, ha
evidenziato nel confronto tra le previsioni/coerenze tra il PATI della Città Metropolitana della Città di
Padova, il P.T.C.P della Provincia di Padova ed il PAT in progetto, una non coerenza.
Tale rilievo è riportato nella Relazione Tecnica Generale Parte Seconda individuata al punto 17
COERENZA TRA IL PAT E IL PATI DELLA COMUNITÀ METROPOLITANA DI PADOVA nella
scheda 3 – pag. 46 – ed evidenzia una diversa perimetrazione del PAT rispetto al PTCP e al PATI del
contesto figurativo di Villa Castori Schiavon. La perimetrazione del PAT coincide con il limite della
zona edificabile residenziale posta a Nord della Villa, prevista con variante adottata con deliberazione
di C.C. n. 38 del 21.10.2004, esecutiva, ed approvata con D.G.R.V. n. 4101 del 19.12.2006.
La Tavola Carta della Trasformabilità, la P 4, prevede per l’intera area, così come approvata dalla
DGRV sopracitata, “Area di urbanizzazione programmata dal P.R.G. compatibili con il PAT: residenza
e servizi per la residenza”.
Il Piano di Assetto del Territorio P.A.T., è stato inviato in data 30.10.2017 alla Regione Veneto
Direzione Coordinamento Commissioni VAS - VINCA - NUVV di Venezia per l’approvazione del
Rapporto Ambientale e, in data 16.11.2017, alla Provincia di Padova per l’approvazione del PAT.

- 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
P.R.G., approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 21.06.2010, esecutiva, e
considerato che, con il presente piano di lottizzazione, si dà attuazione alla perequazione prevista nelle
forme e modalità contenute nello schema di convenzione;

Constatato che l’intervento urbanistico:
-prevede la realizzazione in due stralci e, per ora è riferito al 1° stralcio “A”, che risulta conforme sia al
P.R.G. vigente che al PATI ed al PAT; il suddetto stralcio è suddiviso in due COMPARTI: A e B; per
una superficie rispettivamente: COMPARTO “A” di mq 10.062,38; COMPARTO B di mq 23.21,00;

-individua n. 24 lotti fondiari, COMPARTO “A” 8 lotti, COMPARTO B 16 lotti, dove potranno sorgere
edifici residenziali per una volumetria di mc. 22.910,00 per circa 60 alloggi;

-prevede l’area a verde disposta principalmente lungo l’immaginario cono visuale di Villa
Castori-Schiavon e parte a pista ciclabile, avente una superficie di mq. 4.658,03 e, spazi a parcheggio
disposti lungo gli assi stradali per una superficie di mq. 1985,11;

-prevede un intervento di perequazione consistente nella realizzazione di:
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●una pista ciclo pedonale lungo Via San Pio X fino all’incrocio con Via Cervi;
●una pista ciclabile di collegamento tra Via San Pio X e Via Marconi;
●la realizzazione di opere pubbliche funzionali di importo del valore di un fabbricato di n. 4 alloggi
quantificato in €. 600.000,00;

Constatato che l’intervento rispetta le previsioni di P.R.G. per la sottozona in esame;

Visti i pareri favorevoli di massima, con prescrizioni, rispettivamente, in data 07.06.2017 del Settore
Lavori Pubblici e in data 08.06.2017 della Polizia Intercomunale comunicati alla Ditta Lottizzante in data
14.06.2017 con comunicazione a n. 10769 di prot., alle quali la ditta lottizzante ha ottemperato
parzialmente in data 14.07.2017 dovendo recepire le prescrizioni in sede di progettazione esecutiva delle
opere di urbanizzazione;

Visto inoltre le comunicazioni intercorse tra la ditta lottizzante e questo Comune di cui l’ultima di questo
Ente datata 06.10.2017 inerente una richiesta di chiarimenti ed integrazioni in merito: all’invaso idraulico;
alla congruità del valore degli alloggi (concordato tra le parti); alle opere perequative extra ambito; alla
quale la Ditta Lottizzante ha ottemperato con l’integrazione acquisita a protocollo in data 31.01.2018, con
n. 2139 di prot.;

Visto e considerato che:
-l’importo presunto per gli oneri di urbanizzazione primaria entro l’ambito, calcolato in base al valore
tabellare, ammonta ad € 121.423,00 ed è inferiore all’importo delle opere di urbanizzazione primaria
calcolato presuntivamente in € 633.450,00 nulla è dovuto alla firma della convenzione, fatta salva
verifica in sede di progettazione esecutiva nonché consultiva in sede di collaudo delle opere di
urbanizzazione;

-la realizzazione delle opere di urbanizzazione – a scomputo degli oneri – dovrà ottemperare alla
normativa/obblighi/modalità previsti dal Decreto Legislativo 50/2016 ed è soggetta al rilascio del
permesso ad urbanizzare di cui al D.P.R. 380/2001;

Preso atto che il frazionamento delle aree per standard prevede le seguenti quantità:
-verde primario mq. 4658,03;
-parcheggio mq. 1985,11;
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 favorevole del Consorzio di Bonifica
del 14.04.2017, prot. n. 3867;

-l’autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori opere di urbanizzazione del Consorzio di
Bonifica datata 14.04.2017, prot. n. 3866;

e le prescrizioni in essi contenute alle quali la Ditta Lottizzante ha provveduto a recepire nelle N.T.A della
Lottizzazione e/o dovrà recepire nelle progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione;

Visto che la relazione elaborato 00 in merito alla Valutazione del Clima acustico riconferma quanto già
effettuato nel marzo 2011 non essendoci state modifiche alla normativa e alle condizioni locali;

Rilevato che ai sensi della vigente normativa il PUA in esame è assoggettato a VAS in quanto in
attuazione di un P.R.G. non sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e che, la verifica prenderà
avvio successivamente all’adozione del PUA e si concluderà con il parere motivato della Commissione
Regionale VAS e pertanto, nelle more il procedimento di cui al comma 4 dell’articolo 20 della L.R.
11/2004 è sospeso;

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
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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;

Visto che la procedura istruttoria della domanda di lottizzazione è stata regolarmente espletata,
l’Assessore alla Programmazione Territoriale propone:
-la revoca della delimitazione del Piano di Lottizzazione approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 37 del 23.09.2009, esecutiva;

-la revoca del Piano di Lottizzazione denominato: Piano di Lottizzazione “Eredi Schiavon”, approvato
con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.08.2011, esecutiva;

-la delimitazione dell’ambito del Piano di Lottizzazione denominato “SMART ENERGY VILLAGE”
cosi come individuato con colore viola nella Tavola 1 e l’adozione del Piano di Lottizzazione
medesimo da realizzarsi 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

1Di revocare l’ambito del Piano di Lottizzazione “EREDI SCHIAVON” approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 37 del 23.09.2009, esecutiva;

2Di revocare il Piano di Lottizzazione “EREDI SCHIAVON” approvato Consiglio Comunale con
deliberazione di Consiglio Comunale  n. 38 del 03.08.2011, 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:
-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.;

sita in Via San Pio X;

3Di delimitare il perimetro d’ambito del Piano di Lottizzazione denominato “SMART ENERGY
VILLAGE” cosi come individuato nella tavola n. 1 sotto riportata e contestualmente adottare il Piano
di Lottizzazione” 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:
-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.;

sita in Via San Pio X;

4.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 firmati
digitalmente allegati alla presente deliberazione:

Elaborati descrittivi
Elab. 01 Relazione descrittiva e sulla mitigazione ambientale;
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Elab. 02 Estratti catastali – elenco proprietà;
Elab. 03 Norme Tecniche di Attuazione;
Elab. 04 Preventivo sommario delle spesa e suddivisione delle opere perequative;
Elab. 05 Capitolato prestazionale delle opere (comune ai comparti edificatori A-B-C);
Elab. 06 Convenzione urbanizzatoria – schema – (comune ai comparti edificatori A-B);

Elaborati grafici
Tav. 01 Inquadramento territoriale e vincoli;
Tav. 02 Rilievo planialtimetrico;
Tav. 03 Planimetria delle infrastrutture a rete esistenti
Tav. 04 Documentazione fotografica con coni visuali;
Tav. 05 Planivolumetrico – Sezioni stradali tipo -
Tav. 06 Suddivisione dei comparti urbanistici;
Tav. 07 Individuazione aree da cedere e calcolo degli standard urbanistici;
Tav. 08 Reti tecnologiche – acque nere – acque bianche - acquedotto;
Tav. 08b Reti tecnologiche – illuminazione pubblica – enel – telecom;

Elaborati specialistici
Elab. SP 01Rapporto ambientale preliminare ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
Elab. SP 02Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica;
Elab. SP 03Valutazione previsionale di clima acustico;
Elab. SP 04Relazione di compatibilità idraulica (acque bianche e nere);

prendendo atto che, relativamente ai pareri obbligatori degli Enti preposti ai sotto servizi/allacciamenti
(Acquevenete s.p.a., Enel, Telecom) nel mese di gennaio 2017 è stata presentata domanda da parte del
progettista e, pertanto si prescrive che prima della presentazione del progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione dei singoli comparti edificatori dovranno essere acquisiti i nuovi pareri;

5.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. 19, comma 2, della L.R. 11/2004;
c)sono rispettate le dotazioni minime di superficie a servizio delle opere di urbanizzazione primaria
mentre per le secondarie si effettuerà il versamento degli oneri di urbanizzazione all’atto del rilascio
dei singoli permessi di costruire 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 dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recependo le
prescrizioni dei PARERI del Settore Lavori Pubblici e del Comando Polizia Locale del Consorzio
di Bonifica “Bacchiglione”, in sede di presentazione del progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione nonché, quelle derivanti dalla relazione geologica-tecnica e indagine geognostica;

6.Di dare atto altresì che:
-prima dell’approvazione il piano dovrà acquisire il parere della Commissione Competente della
Regione Veneto essendo il PUA in esame sottoposto a VAS;

-in sede di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere acquisiti i pareri sui
progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria da parte degli Enti competenti
(Acquevenete s.p.a. fognatura nera e acquedotto, Telecom rete telefonica, Enel energia elettrica;

7.Di disporre, altresì che, ai sensi dell’art. 20, comma 3 della L.R. n. 11/2004, il Piano è depositato
presso la il Servizio Urbanistica del 3° Settore per la durata di 10 giorni e del deposito è data notizia
mediante affissione di manifesti. Nei successivi 20 giorni i proprietari degli immobili possono
presentare opposizione mentre chiunque può presentare osservazioni;

8.Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Lottizzante e di attivare le procedure di
valutazione ambientale così come indicato nel parere n. 73 del 02.07.2013 della Commissione
Regionale VAS approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1717 in data
03.10.2013, dando atto che, nelle more dell’acquisizione da parte della Regione del parere motivato di
competenza, il procedimento di cui al comma 4 dell'art. 20 della L.R. 11/2004 è interrotto;
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9.Di riservare ad un successivo provvedimento di competenza della Giunta Comunale, l’approvazione
del Piano;

10 Di demandare al Settore Uso e Assetto del Territorio l’assolvimento delle incombenze conseguenti
alla presente deliberazione.

ALLEGATI N. 19

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: REVOCA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE EREDI SCHIAVON  ED ADOZIONE
PRIMO STRALCIO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "SMART
ENERGY VILLAGE". ADOZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20
DELLA L.R. 11/2004.

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.

27-02-2018
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.

28-02-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to QUESTORI LUCIO
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