
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 104 del 24-10-2018

Oggetto:
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "PRIP-2" APPROVATO CON DGC 110 DEL
28.11.2012. VARIANTE N. 1 ALLE N.T.A. ADOZIONE.

L’anno  duemiladiciotto addì  ventiquattro del mese di ottobre alle ore 19:00 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 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 e Patrimonio;

Premesso che la Giunta Comunale, a norma dell’art. 5, punto 13-b) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n.
70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”, con deliberazione n. 86 del
19.09.2012, esecutiva, ha APPROVATO il Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato “PRIP-2”,
ricadente nella sottozona omogenea C1R/14 del P.R.G. vigente, soggetta a specifico Piano di Recupero
perimetrato ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i., approvando gli elaborati
sottoelencati:
A)Relazione tecnica e norme tecniche;
B)Catasti storici;
C)VAS e prontuario per la mitigazione;
D)Relazione geomorfologia e idrogeologica;
E) Relazione geologica – tecnica ed indagine geognostica;
F) Indagine ambientale ai sensi del DGRV 2424 del 08.08.2008;
G)Documentazione proprietà;
H)Computo metrico estimativo e quadro economico;
I) Capitolato speciale d’appalto;
L) Bozza convenzione;
M)Tabella scomputo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
N)Dichiarazione art 21 DPRP 503/1996 DGRV 509/2010;
O)Documentazione fotografica;
P) Valutazione previsionale di clima acustico;
Q)Valutazione di compatibilità idraulica;
R)Pareri Sottoservizi;
Tav. 01 Cartografia e rilievo area;
Tav. 02 Rilievo dell’area ed individuazione proprietà;
Tav. 03 Assetto urbanistico, individuazione standard ed aree da cedere al Comune;
Tav. 04 Planimetria di progetto, dimostrazione Legge13/89, sistemazione verde e segnaletica stradale;
Tav. 05 Sottoservizi Gas – planimetria e tracciati;
Tav. 06 Sottoservizi Acquedotto – planimetria e tracciati;
Tav. 07 Sottoservizi Enel – planimetria e tracciati;
Tav. 08 Sottoservizi Telecom – planimetria e tracciati;
Tav. 09 Sottoservizi acque bianche – planimetria e tracciati;
Tav. 10 Sottoservizi acque nere – planimetria e tracciati;
Tav. 11 Sottoservizi illuminazione pubblica- planimetrie e tracciati;
Tav. 12 Segnaletica stradale;
Tav. 13 Sottoservizi: sinottica;

Visto che, successivamente la Giunta Comunale con deliberazioni:
n. 110 del 28.11.2012, esecutiva, ha riapprovato il Piano di Recupero;

- n. 36 del 29.04.2013, esecutiva, ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;
-

Preso atto che in data:
24.07.2013 è stata sottoscritta la CONVENZIONE per l’attuazione del PIANO DI RECUPERO DI

- INIZIATIVA PRIVATA denominato “PRIP-2” presso il Notaio Roberto Franco di Padova Rep. n.
101.207/25.664, registrata a Padova 2 il 02.08.2013, n. 11219, trascritta a Padova in data 02.08.2013 ai
nn. 24679/16549;
08.08.2013 con il n. 30/2013 è stato rilasciato il permesso di costruire inerente le opere di

- urbanizzazione del Piano di Recupero sopracitato alla ditta FINLUCATI S.R.L. legalmente
rappresentata dai sig. Lucati Fiorello;
03.03.2014 è avvenuto l’inizio dei lavori, come risulta dalla comunicazione pervenuta al Comune il

- 16.04.2014 a prot. n. 6063;
08.03.2016 è avvenuta l’ultimazione delle opere di urbanizzazione, come risulta dalla comunicazione

- acquisita al protocollo del Comune di Ponte San Nicolò in data 08.03.2016 con il n. 4245.

Considerato che:
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la ditta Finlucati S.r.l. con sede in Via Guido Rossa n. 39, ha presentato in data 16.01.2018 con il n.
- 1011 di protocollo generale una  “Richiesta parere preventivo” per poter realizzare anche la tipologia
“quadrifamiliare” oltre a quelle previste da Repertorio Normativo e la possibilità di trasferire della
cubatura (a saldi invariati) tra due lotti limitrofi nel limite massimo del 15%;
il Settore Uso e Assetto del Territorio, in data 22.02.2018 a prot. 3587, avvisava la Ditta che “per

- modificare le tipologie edilizie ammesse è necessario predisporre una variante alla normativa del
Piano Regolatore Generale vigente (secondo quanto definito dalla Legge Regionale n. 61/1985 per la
parte tuttora in vigore) e successivamente predisporre una variante alle norme del piano attuativo”;
l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 52 del 23.05.2018, esecutiva, ha dato

- indirizzo affinché si provvedesse a redigere una variante parziale al P.R.G. denominata “VARIANTE
NORMATIVA – 2018” con, tra l’altro, la modifica del repertorio Normativo della zona “P.Ri.Pr. / 2”
sull’istanza motivata della ditta Finlucati S.r.l.;
l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18.06.2018,

- esecutiva, ad oggetto: “VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 4
DELLA L.R. 61/1985 DENOMINATA “VARIANTE NORMATIVA - 2018”. ADOZIONE”, ha
adottato la variante parziale;
l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.08.2018,

- esecutiva, ad oggetto: “VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 4
DELLA L.R. 61/1985 DENOMINATA “VARIANTE NORMATIVA - 2018”. ESAME
OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE”, ha approvato la variante parziale;

Preso atto che:
in data 27.07.2018 a prot. 12838 è stata richiesta dalla ditta Finlucati S.rl. a firma del progettista geom.

- Nicola Bertipaglia la richiesta di variante alle NTA del PRIP-2 in conformità alla variante al P.R.G. e
alle necessità della ditta, in particolare si richiedono:
la possibilità di edificare sul lotto n. 3, un edificio di tipologia quadrifamiliare, per accogliere leo
attuali richieste del mercato immobiliare;
a seguito del rilascio del permesso a costruire P.E. 37/2018 per un edificio bifamiliare di mco
urbanistici 850,60 sul lotto 2, la possibilità di trasferire il volume residuo mc 132,00 a favore del
lotto 3;

in data 12.10.2018 a prot. n. 17386 sono pervenuti gli elaborati progettuali in variante al PRIP-2
- approvato con deliberazione di G.C. n. 110/2012 a firma dell’arch. Canova Alice, per conto della ditta
Finlucati Srl e del progettista geom. Nicola Bertipaglia, gli elaborati che, a norma della L.R. 11/2004 e
s.m.i saranno adottati e successivamente approvati dalla Giunta Comunale:
Tav. 03 – Assetto urbanistico, individuazione standard ed aree da cedere al Comuneo
-AUTORIZZATO;
Tav. 03a – Assetto urbanistico, individuazione standard ed aree da cedere al Comune -o
VARIANTE;
Tav. 04 – Planimetria di progetto, dimostrazione Legge13/89, sistemazione verde e segnaleticao
stradale – AUTORIZZATO;
Tav. 04 – Planimetria di progetto, dimostrazione Legge13/89, sistemazione verde e segnaleticao
stradale – VARIANTE;
A) Relazione tecnica e norme tecniche – VARIANTE;o

Visto il P.R.G. vigente, ultima variante approvata con deliberazione di C.C. n. 37 del 29.08.2018,
esecutiva, ad oggetto “VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4
DELLA L.R. 61/1985 DENOMINATA “VARIANTE NORMATIVA - 2018”. ESAME OSSERVAZIONI
ED APPROVAZIONE”;

Vista la variante parziale al P.R.G. adottata con deliberazione di C.C. n. 22 del 18.06.2018 ad oggetto
“VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. 61/1985
DENOMINATA “VARIANTE NORMATIVA 2018 - VIA SAN FRANCESCO”. ADOZIONE;

Visto il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T), adottato con deliberazione di C.C. n. 18 del 06.03.2017,
esecutiva, controdedotto con deliberazione di C.C. n. 36 del 28.09.2017, esecutiva, ed approvato con
Decreto del Presidente della Provincia n. 122 del 20.09.2018 ad oggetto “PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO - P.A.T. - DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’ (PD). APPROVAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 14, COMMA 6, DELLA L.R. VENETO N. 11/2004”;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16-08-2017, esecutiva, 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;

Visto che “qualora un piano o programma o una variante ad un piano o programma ricada nei casi di
esclusione previsti dal parere n. 73 del 02.07.2013 allegato alla DGRV n. 1717 del 03.10.2013 spetterà al
Comune dare atto dell’esclusione citando la motivazione nella propria procedura di approvazione” e,
preso atto che, il PUA in parola è stato valutato in sede di valutazione del PAT e che ha una destinazione
residenziale di intervento non superiore ai tre ettari ed è quindi da ritenersi escluso in base alla citata
DGRV.

Visto che la procedura istruttoria della domanda di lottizzazione è stata regolarmente espletata,
l’Assessore alla Pianificazione del Territorio propone l’adozione della VARIANTE n. 1 alle Norme di
Attuazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “PRIP-2” in, 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

1.Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la VARIANTE N. 1 ALLE NTA AL PIANO
URBANISTICO ATTUATIVO “PRIP-2”, ricadente nella sottozona omogenea C1R/14 del P.R.G.
vigente, soggetta a specifico Piano di Recupero perimetrato ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della
L.R. 11/2004 per l’area di proprietà della ditta FINLUCATI Srl;

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 pervenuti a prot. n. 17386 del
12.10.2018, firmati digitalmente (tra parentesi il nome del file) dall’arch. Alice Canova:
Tav. 03 – Assetto urbanistico, individuazione standard ed aree da cedere al Comune

- –AUTORIZZATO (TAV3 – AUTORIZZATO.pdf.p7m);
Tav. 03a – Assetto urbanistico, individuazione standard ed aree da cedere al Comune – VARIANTE

- (TAV3a – IN VARIANTE.pdf.p7m);
Tav. 04 – Planimetria di progetto, dimostrazione Legge13/89, sistemazione verde e segnaletica

- stradale – AUTORIZZATO (TAV4 – AUTORIZZATO.pdf.p7m);
Tav. 04 – Planimetria di progetto, dimostrazione Legge13/89, sistemazione verde e segnaletica

- stradale – VARIANTE (TAV4a – IN VARIANTE.pdf.p7m);
A) Relazione tecnica e norme tecniche – VARIANTE (NORME VARIANTE.pdf.p7m);

-

3.Di prendere atto che la VARIANTE n. 1 del PUA in argomento rispetta le previsioni del PAT
approvato 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;
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5.Di disporre, altresì che, ai sensi dell’art. 20, comma 3 della L.R. n. 11/2004, il Piano sia 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;

6.Di dare atto dell’esclusione alla procedura VAS della variante in esame come previsto dal parere n.73
del 2.07.13 allegato alla DGRV n.1717 del 3.10.13;

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

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

9.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. 5
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Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "PRIP-2" APPROVATO CON DGC 110 DEL
28.11.2012. VARIANTE N. 1 ALLE N.T.A. 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.

23-10-2018
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.

23-10-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to QUESTORI LUCIO
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