
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99 del 08-11-2017

Oggetto:
VARIANTE N. 5 AL PUA DENOMINATO "CORTE CORINALDI", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 29.01.2009 E SUCCESSIVE
VARIANTI. ADOZIONE.

L’anno  duemiladiciassette addì  otto del mese di novembre alle ore 19:10 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 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
BURATTIN MARTA ASSESSORE A

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 e Patrimonio;

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;
Successivamente con i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di C.C. n. 2 del 29.01.2009, esecutiva, è stato approvato il Piano Attuativo;
- deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2010, esecutiva, è stata approvata la Variante n. 1;
- deliberazione di G.C. n. 37 del 08.05.2013, esecutiva, è stata approvata la Variante n. 2;
- deliberazione di G.C. n. 55 del 06.05.2015, esecutiva, è stata approvata la Variante n. 3;
- deliberazione di G.C. n. 90 del 05.08.2015, esecutiva, è stata approvata la Variante n. 4 al piano
attuativo in argomento per quanto attiene ad una modifica alla Convenzione urbanistica;

-le opere ad urbanizzare del P.d.L. “CORTE CORINALDI” hanno conseguito l’Autorizzazione
Paesaggistica n. 21 in data 01.12.2012;

Considerato che:
-in data 22.03.2017 tramite PEC, acquisita a protocollo con i n. 5262-5263-5264-5265-5266 è stata
richiesta la VARIANTE n. 5 al PUA da parte della ditta “CONSERVIFICIO VENETO s.r.l. società
agricola”;

-in data 12.05.2017 con prot. n. 8648 è stata inviata oltre all’avvio di procedimento, pratica “PUA/11 la
richiesta di conferire con gli uffici e di integrare la pratica con quanto segue:
a)adempiere alla procedura di Verifica della Assoggettabilità alla VAS per la Variante in argomento,
essendo un PUA non sottoposto a VAS così come il P.R.G. che lo ha determinato;

b)produrre la non necessità di VINCA con relativa relazione (come disciplinato dalla Regione
Veneto);

c)produrre la relazione del clima acustico, documento tecnico il cui obiettivo e quello di caratterizzare
dal punto di vista acustico, un'area ad uso residenziale che sorgerà in prossimità di sorgenti
rumorose già esistenti, redatta ai sensi della Legge 447/1995;

Dato atto che:
-in data 14.08.2017 a prot. 14304 la ditta Lottizzante ha prodotto integrazione con elaborati propedeutici
alla VAS di cui alla comunicazione a prot. n. 8648 del 12.03.2017;

-in data 22.09.2017 a prot. 16878 ed a seguito degli approfondimenti intercorsi con l’ufficio tecnico
comunale sono pervenute le N.T.A. con proposta di aggiornamenti delle medesime;

-in data del 19.10.2017 a prot. 18222 è pervenuta ulteriore integrazione via PEC inerente la Relazione
tecnica alla variante in sostituzione della precedente pervenuta il 22.03.2017;

Preso atto che, le modifiche che sono state richieste dalla ditta lottizzante con l’istanza di variante
protocollata in data 22.03.2017 (integrata con documentazione VAS il 14.08.2017 e successive
integrazioni di modifica alle N.T.A. il 22.09.2017) riguardano in sintesi:
a)per la parte pubblica:
-la tipologia dei pali di illuminazione e relative armature stradali prevista del tipo a LED;
-la viabilità di Via San Fidenzio, prevista a doppio senso di marcia, con adeguamenti alla segnaletica
come concordato con l’ufficio Polizia Locale;

-la sagoma dell’area adibita a verde pubblico primario e secondario ad ovest della Zona 3, viene
proposta con una geometria differente per consentire l’accesso all’edificio residenziale. Lo standard
a verde di progetto rimane comunque invariato in termini di quantità;

b)per la parte privata:
-nella “zona 4”:
1. i lotti edificabili vengono modificati con ridistribuzione degli spazi e dei volumi fermo restando
sia numero dei lotti (15) che la quantità di volume mc 10.044,00;

2. viene proposto di eliminare l’area adibita a verde privato e parcheggio privato tra i lotti 7 e 8,
ridistribuendo la superficie tra i lotti;
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3. la pavimentazione della strada viene prevista in asfalto con rampe e fasce di preavviso per non
vedenti in betonella;

4. la tipologia dei pali di illuminazione e relative armature stradali sono previsti del tipo a LED;
5. le aiuole verdi lungo la strada privata perpendicolare a Via San Fidenzio, vengono eliminate con
conseguente ampliamento del marciapiede. In luogo delle aiuole viene prevista la piantumazione
di essenze arboree;

6. di fronte al lotto 11, viene prevista una lieve trasposizione della “rotatoria”;
il tutto come evidenziato nell’elaborato grafico TAV. 4/C “PLANIVOLUMETRICO E
INDIVIDUAZIONE LOTTI”;

c)nelle N.T.A. vengono proposte modifiche ad alcuni articoli in particolare l’articolo 7.2 che consente
lievi traslazioni di volume tra i lotti senza modifiche al PUA nella “Zona 4” e, articolo 6 che consente
di realizzare massimo 3 unità abitative nella “Zona 3”;

Preso atto che la verifica alla VAS prenderà avvio nel momento successivo 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'art. 20 della L.R. 11/2004 è interrotto;

Visto il P.R.G. vigente, ultima variante denominata “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
2017-2019” approvata con deliberazione di C.C. n. 31 del 17.07.2017, esecutiva;

Visto il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T), adottato con DCC n. 18 del 06.03.2017 e controdedotto
con deliberazione di C.C. n. 36 del 28.09.2017, esecutiva;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 16-08-2017 ad oggetto: “Aree di urbanizzazione
consolidata ai sensi della Legge Regionale 06.06.2017, n. 14 ‘disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio’ - individuazione” dove l’ambito in parola risulta all’interno
dell’urbanizzazione consolidata ai fini della limitazione del consumo di suolo;

Ritenuto che le proposte di modifica siano meritevoli di accoglimento in quanto migliorative
dell’organizzazione funzionali dei lotti e di accordi con l’Amministrazione Comunale;

Preso atto dei pareri dei Settori Lavori Pubblici e Polizia Locale pervenuti in data 09.10.2017 via posta
elettronica, che prescrivono quanto segue:
Polizia Locale:
-Relativamente alla Tav. 16 datata 01.02.2017 e alle precedenti datate 13.12.2016, Tav. 16/A, si
osserva che i cartelli Fig. II 324 art. 135, Fig. II 92/b art. 122, Fig. II 93/b art. 122, Fig II 90 art. 122,
Fig. II 91 art. 122, come previsto dal D.P.R. 495/1992 devono avere fondo celeste e rappresentazione
interna di colore bianco anziché nero come nelle tavole sopra citate;

Settore Lavori Pubblici:
-Tav. A (Relazione Tecnica - Par.1.4, pag.6 “Le due aree poste lateralmente l’accesso alla zona privata
vengono previste con rete e siepe in luogo dell’attuale paramento in calcestruzzo”) Si ottemperi ad
escludere la vista diretta di quanto contenuto nelle aree rifiuti mediante la creazione di una recinzione
dedicata ed in ogni caso senza realizzare siepi o altri apprestamenti su aree poi da cedersi al comune;

-Tavv. 14-15. Si preveda il posizionamento della sbarra automatizzata in modo tale da garantire
all’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti l’accesso diretto ed agevole alle due aree predisposte
allo scopo; i varchi delle due isole ecologiche dovranno permettere la movimentazione di eventuali
cassonetti, oltre che singoli contenitori standard.

Per quanto concerne i sottoservizi di progetto di competenza dei vari enti gestori (telefonici, elettrici,
ciclo integrato dell’acqua, gas) si rimanda alle prescrizioni dei medesimi enti gestori, necessitando in
ogni caso che sia stato rilevato correttamente lo stato esistente in termini di loro tracciamento e
quotatura.
Sarà infine cura della ditta lottizzante eseguire tutte le lavorazioni di ripristino, completamento e
rifinitura in corrispondenza dei limiti con le aree pubbliche confinanti.
modifiche formali e non sostanziali e di cui la Ditta Lottizzante dovrà ottemperare mediante produzione
delle Tavole progettuali prima dell’approvazione del presente PUA ed in sede di esecuzione dei lavori;
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Visto che la procedura istruttoria della domanda di lottizzazione è stata regolarmente espletata,
l’Assessore all’Urbanistica propone l’adozione della VARIANTE n. 5 al Piano Urbanistico Attuativo
denominato “CORTE CORINALDI” in Via San Fidenzio, ai sensi dell’art. 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

1Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la VARIANTE N. 5 al Piano Urbanistico
Attuativo “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 Srl società
agricola, con sede in Padova Via N. Tommaseo n. 15;

2.Di dare atto che il progetto del presente Piano è conforme alle previsioni del vigente P.R.G. ed ai sensi
dell’art. 19 sella L. R. 11/2004 risulta composto dai seguenti elaborati, firmati digitalmente e depositati
presso l’Ufficio Urbanistica del Comune:

Elab. A Relazione tecnica – verifica vincoli:
(2_12-07-31_A_RELAZIONE TECNICA SDF.pdf.p7m) VIGENTE
(3_17-02-13_A_RELAZIONE TECNICA PROGETTO.pdf.p7m) PROGETTO
(4_17-02-13_A_RELAZIONE TECNICA COMPARATIVA.pdf.p7m)
COMPARATIVA

Elab. B Norme tecniche di attuazione:
(5_12-07-31_B - N T A SDF.pdf.p7m) VIGENTE
(6_17-09-21_B - N T A progetto.pdf.p7m) PROGETTO
(7_17-09-21_B - N T A comparativa.pdf.p7m) COMPARATIVA

Elab. E Computo Metrico estimativo opere primarie (8_17-03-06_E_Computo
metrico.pdf.p7m);

Elab. F Bozza frazionamento catastale foglio n. 12 - 15 Per opere di urbanizzazione oggetto di
cessione; (9_17-03-20_Tav F bozza frazionamento.pdf.p7m);

Elab. I Tabella scomputo oneri urb. primaria e secondaria–PROGETTO (10_12-10-10_I -
SCOMPUTO ONERI PROGETTO.pdf.p7m);

Elab. M Dichiarazione art. 21 D.P.R. 503/1996; (11_17-02-03_M_RELAZIONE L13 ART
21.pdf.p7m);

Elab. N Documentazione Fotografica; (12_17-03-02_N - DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA.pdf.p7m);

Elab. R

Elab. S

Dich. di non assoggettabilità alla valutaz. ambientale strategica;
Elaborati integrati a PROT. 14304 del 14.08.2017 con elaborati propedeutici alla VAS:
13_VAS00_doc01_Rapporto Ambientale Preliminare_PDL.pdf.p7m
14_VINCA00_doc02_Relazione_Tecnica_PDL.pdf.p7m
Relazione Valutazione previsionale di Clima Acustico
(34_CLIMA_ACUSTICO.pdf.p7m);

Elaborati grafici:
Tav. 1 Estratti, di mappa, P.R.G., aerofotogrammetrico, rilievo planoaltimetrico e calcolo area

(15_17-02-03_SDF TAV 1 Ril. planoaltimetrico, estratti.pdf.p7m);
Tav. 2

Tav. 3

Planimetria Infrastrutture, edifici e reti tecnologiche esistenti; (36_17-02-03_SDF
TAV 2 infrastrut. edifici e reti tecn. esistenti.pdf.p7m);
Planimetria profili e sezioni stato di fatto; (16_17-03-03_TAV 3 Plan. profili e sez.
stato di fatto.pdf.p7m);
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Tav. 4

Tav. 4/C

Tav. 5

Planivolumetrico e individuazioni lotti – PROGETTO; (17_17-03-03_PROG TAV 4
planivolumetrico.pdf.p7m);
Planivolumetrico e individuazioni lotti – COMPARATIVA; (18_17-03-03_PROG
TAV 4Comparativa planivolumetrico.pdf.p7m);
Planimetria profili e sezione stato di progetto – PROGETTO; (19_17-03-03_TAV 5
Plan. profili e sez. stato di prog.pdf.p7m);

Tav. 6 Planimetria sezioni stradali – PROGETTO; (35_17-03-03_PROG TAV 6 sezioni
stradali.pdf.p7m);

Tav. 7 Planimetria rete acque nere CVS – PROGETTO; (20_17-03-03_PROG_TAV 07
Planim Rete acque nere Cvs.pdf.p7m);

Tav. 8 Planimetria rete acque bianche – PROGETTO; (21_17-03-03_PROG_TAV 08 Planim
reteAcqueBianche.pdf.p7m);

Tav. 9 Planimetria infrastrutture TELECOM– PROGETTO; (22_17-03-03_PROG_TAV 09
Planim Telecom.pdf.p7m);

Tav. 10 Planimetria condotte gas, ACEGAS, APS – PROGETTO; (23_17-03-03_PROG_TAV
10 Planim Condotte gas-Acegas-aps.pdf.p7m);

Tav. 11 Planimetria condotte acquedotto CVS – PROGETTO; (24_17-03-03_PROG_TAV 11
Planim Condotte acquedotto Cvs.pdf.p7m);

Tav. 12 Planimetria condotte ENEL – PROGETTO; (25_17-03-03_PROG_TAV 12 Planim
Condotte Enel.pdf.p7m);

Tav. 13 Planimetria progetto verde pubblico primario e secondario – PROGETTO;
(26_17-03-03_PROG_TAV 13 Plan.prog.verde privato-uso pubblico.pdf.p7m );

Tav. 14 Prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche e particolari costruttivi –
PROGETTO; (27_17-03-03_PROG TAV 14 superamento delle Barriere
architett.pdf.p7m);

Tav. 15 Individuazione aree da cedere – PROGETTO; (28_17-03-03_PROG_TAV 15
individuazione aree da cedere.pdf.p7m);

Tav. 16 Segnaletica stradale – PROGETTO; (29_17-03-03_PROG_TAV 16 Segnaletica
stradale.pdf.p7m).

Tav. 16/A Segnaletica stradale – PROGETTO; (30_17-03-03_INT6 TAV 16.A SEGNALETICA
STRADALE.pdf.p7m);

Tav. 17 Progetto idraulico Consorzio di bonifica Bacchiglione – PROGETTO;
(31_17-03-03_PROG_TAV 17 P-idr. Cons Bacch-Brenta.pdf.p7m);

Tav. 18

Tav. 18/A

Layout impianto di illuminazione – PROGETTO (con relativi calcoli illuminotecnici):
32_17-02-14_PROG_TAV 18 illuminazione pubblica.pdf.p7m
32a_17-03-03_calcoli illuminotecnici parte privata zona 4.pdf.p7m
32b_17-03-03_calcoli illuminotecnici Rotatoria Via Boccaccio - Rev01.pdf.p7m
32c_17-03-03_calcoli illuminotecnici Tratti Tipo Via San Fidenzio.pdf.p7m
Layout impianto di illuminazione – PROGETTO; (33_17-03-03_TAV 18.A
ILLUMINAZIONE PUBBLICA.pdf.p7m).

3.Di prendere atto che la VARIANTE n. 5 del PUA in argomento rispetta le previsioni del PAT
adottato e controdedotto e risulta all’interno dell’urbanizzazione consolidata ai fini della limitazione
del consumo di suolo;

4.Di dare atto che le altre relazioni/ tavole/elaborati non citate non sono oggetto di modifica;

5.Di disporre e comunicare alla ditta Lottizzante le prescrizioni/condizioni riportate nei pareri dei Settori
Lavori Pubblici e Polizia Locale, in data 09.10.2017, in premessa citati, subordinando l’approvazione
del PUA alla presentazione dei n. 2 Elaborati/Tavole modificati;

6.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;

7.Di comunicare il presente provvedimento alla ditta Lottizzante e di attivare le procedure di
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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;

8.Di riservare ad un successivo provvedimento di competenza della Giunta Comunale, l’approvazione
del Piano;

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

10.  Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

ALLEGATI N. 38

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. 5 AL PUA DENOMINATO "CORTE CORINALDI", APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 29.01.2009 E
SUCCESSIVE VARIANTI. 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.

27-10-2017
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.

08-11-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to QUESTORI LUCIO
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