
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 22-03-2018
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R.
61/1985 DENOMINATA VERDE PUBBLICO  VIALE FINLANDIA. APPROVAZIONE.

L’anno  duemiladiciotto addì  ventidue del mese di marzo alle ore 20:15 nella sala delle adunanze, previa
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO.
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori:
GASPARIN ALESSIA
CALORE LUCA
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori:

RINUNCINI ENRICO P CALORE LUCA P
SCHIAVON MARTINO P MORO ROSALBA P
RAVAZZOLO EMY P MARCOLIN ANDREA P
BORTOLAZZI MARCO P TASCA CARMEN MATTEA P
GAMBATO LUCA P MARCHIORO ROBERTO P
BORGATO DANIELA P BAZZI HUSSEIN A
NARIUZZI ANASTASIA P SCHIAVON MARCO P
GASPARIN ALESSIA P ZARAMELLA GIANLUCA P
DE BONI GABRIELE A

Presenti   15      Assenti    2

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]



Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore alla Pianificazione del Territorio, Martino
SCHIAVON, a presentare la proposta di deliberazione;

Si riportano di seguito la relazione e il dibattito così come trascritti dalla registrazione.

SCHIAVON MARTINO – Vice Sindaco
A novembre 2017 abbiamo adottato una variante per modificare il verde pubblico in Viale Finlandia; la
delibera è stata pubblicata, come si fa da procedura. Non sono pervenute osservazioni, quindi questa sera
siamo chiamati ad approvare definitivamente la variante.

MARCHIORO ROBERTO – Consigliere
Come gruppo, ribadiamo tutte le motivazioni e anche le perplessità che il 21 novembre scorso abbiamo
espresso. Pertanto il nostro è un voto di astensione.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Premesso che:
il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione
della Giunta Regionale Veneto n. 1170 del 05.03.1986 e successive varianti parziali ai sensi
dell’articolo 50, commi 3 - 4 - 9 della L.R. 27.06.1985, n. 61 e s.m.i.;
l’ultima variante al P.R.G., ad oggi vigente, è la 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, ed il
cui iter si è concluso a norma di legge;
successivamente, con deliberazione del C.C. n. 18 del 06.03.2017, esecutiva, è stato adottato il “Piano
di Assetto del Territorio (P.A.T.) e con deliberazione n. 36 del 28.09.2017, esecutiva, sono state
esaminate le osservazioni pervenute e contro dedotte;
con deliberazione di C.C. n. 45 del 21.11.2017, esecutiva, ad oggetto: “VARIANTE PARZIALE AL
P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 4, DELLA L.R. 61/1985 DENOMINATA VERDE
PUBBLICO VIALE FINLANDIA. ADOZIONE”, è stata adottata la variante parziale in parola;
è stata seguita la procedura prevista dall’art. 50, commi 6 e 7, della L.R. 61/1985, e s.m.i., mediante
deposito per 10 giorni consecutivi, presso la Segreteria Comunale e della Provincia di Padova,
comunicandone notizia con avviso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia di
Padova nonché con manifesti;
nei termini previsti nell’avviso di pubblicazione – art. 50 della L.R. 61/85 – non sono pervenute
osservazioni, né presso il Comune di Ponte San Nicolò né presso la Provincia di Padova come
dichiarato con nota prevenuta a protocollo n. 4204 del 06.03.2018 dalla Provincia di Padova;

Visto che l’art. 50, comma 7, della L.R. 61/85 prevede che entro 30 giorni dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle osservazioni, termine peraltro ordinatorio, ma non obbligatorio, il
Consiglio Comunale, “approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti
all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e le trasmette alla Regione per la pubblicazione”;

Visto e preso atto di quanto contenuto:
nella presa d’atto della asseverazione idraulica espressa dall’Unità Progetto del Genio Civile di Padova
ai sensi della DGRV n. 2948 del 06.10.2009 e s.m.i. pervenuta a prot. n. 22562 del 20.12.2017;
del parere idraulico del Consorzio di Bonifica Bacchiglione di non necessità di asseverazione di
compatibilità idraulica, pervenuto a prot. n. 22349 del 18.12.2017;
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Considerato che la variante è stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità V.A.S., con
l’obiettivo di valutare la proposta di Variante in ordine alla significatività dei potenziali impatti
sull’ambiente, per cui è stato redatto e trasmesso alla Regione Veneto il Rapporto Ambientale per la
verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006;

Visto e preso atto del parere motivato n. 14 della Commissione V.A.S. riunitasi in data 20 febbraio 2018,
pubblicato sul sito regionale ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 152/06, di non assoggettare alla procedura
VAS il la variante al P.R.G. in parola con la prescrizione:
di ottemperare alle misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP;
di recepire le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle autorità ambientali;
di recepire le prescrizioni Vinca;

Visto e preso atto di quanto contenuto nei ulteriori pareri rilasciati in sede di valutazione VAS:
parere igienico sanitario favorevole della ULSS 6 Euganea pervenuto a prot. n. 1013 del 16.01.2018;
parere favorevole dell’ARPAV prot. n. 1002 del 16.01.2018;
parere del Distretto Alpi Orientali (prot. regionale n. 34533 del 29.01.2018), che in merito la
pericolosità idraulica per il bacino di competenza richiama il PAI Brenta-Bacchiglione;
parere del Genio Civile di Padova (prot. regionale n. 11019 del 11.01.2018), che richiama la propria
presa d’atto pervenuta a prot. n. 22562 del 20.12.2017;

Ritenuto di adempiere alle prescrizioni di cui alle prescrizioni VINCA richiamate dal parere motivato
VAS n. 14/2018:
1)di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;
2)di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione
dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti criteri stabiliti;

3)di verificare e documentare per il tramite del comune di Comune di Ponte San Nicolò il rispetto delle
suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di
incidenza;

Preso atto da Parere VAS che è altresì ammessa l’attuazione degli interventi qualora:
a)non siano in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e s.m.i.,
dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle D.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

b)ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per gli impianti in natura delle specie arboree,
arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la
flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

Visti gli elaborati tecnico progettuali della presente variante parziale denominata “VERDE PUBBLICO
VIALE FINLANDIA. APPROVAZIONE” predisposti dal 3° Settore, già adottati con deliberazione di
C.C. n. 45 del 21.11.2017, composti da:
Relazione tecnica illustrativa;1.
Asseverazione non necessità VCI;2.
Asseverazione non necessità VINCA;3.
STRALCIO Tav.14.1.2 scala 1:2.000, P.R.G. Vigente – Variante – Comparativa;4.
STRALCIO Tav.13.1 scala 1:5.000, P.R.G. Vigente – Variante – Comparativa;5.

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 11 (Comunità Viva)
ASTENUTI 4 (Ponte San Nicolò Democratico; Per Cambiare Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di prendere atto che non sono pervenute osservazioni alla variante denominata “VARIANTE1.
PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 4, DELLA L.R. 61/1985
DENOMINATA VERDE PUBBLICO VIALE FINLANDIA. ADOZIONE” adottata con delibera di
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C.C. n. 45 del 21.11.2017, esecutiva;

Di approvare, ai sensi dell’art. 50, comma 7, della L.R. 61/1985 e s.m.i., la variante parziale al P.R.G.2.
denominata “VERDE PUBBLICO VIALE FINLANDIA”, composta dagli elaborati tecnico-progettuali
che seguono, predisposti dal 3° Settore, firmati digitalmente allegati al presente atto:
Relazione tecnica illustrativa;1.
Asseverazione non necessità VCI;2.
Asseverazione non necessità VINCA;3.
STRALCIO Tav.14.1.2 scala 1:2.000, P.R.G. Vigente – Variante – Comparativa;4.
STRALCIO Tav.13.1 scala 1:5.000, P.R.G. Vigente – Variante – Comparativa;5.

Di richiamare in toto le premesse della deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.11.2017 di3.
adozione della Variante in parola;

Di adempiere alle prescrizioni e di comunicare le medesime alla ditta GREENS SRL (quale4.
richiedente tramite permuta di porzione di area di proprietà comunale e proprietaria dell’area da cedere
al Comune) il Parere Motivato n. 14 del 20.02.2018 della Commissione VAS regionale, allegato n. 6
alla presente deliberazione;

Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’invio alla struttura tecnica competente della5.
Provincia di Padova, ai sensi dell’art. 50, comma 8, L.R. 61/1985 e successive modifiche ed
integrazioni;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione6.
“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:
Relazione tecnica illustrativa;1.
Asseverazione non necessità VCI;2.
Asseverazione non necessità VINCA;3.
STRALCIO Tav.14.1.2 scala 1:2.000, PRG Vigente – Variante – Comparativa;4.
STRALCIO Tav.13.1 scala 1:5.000, PRG Vigente – Variante – Comparativa;5.
Parere Motivato n. 14 del 20.02.2018 della Commissione VAS regionale.6.
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Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R.
61/1985 DENOMINATA VERDE PUBBLICO  VIALE FINLANDIA. APPROVAZIONE.

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.

14-03-2018
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.

14-03-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to QUESTORI LUCIO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 22-03-2018   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 5


