
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  43  del 03-09-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50 COMMA 
4  LETTERE  E)  E  F) DELLA L.R. 61/1985 DENOMINA= 
TA  "REITERAZIONE  VINCOLO SCADUTO E MODIFICA ALLA 
PREVISIONE VIARIA DI VIA W. TOBAGI. ADOZIONE. 

 
L’anno  duemilasette addì  tre del mese di settembre alle ore 18.00 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. GASPARIN GIOVANNI, 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: 
IPPOLITO SALVATORE 
DAVANZO ALESSANDRO 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO A MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA A MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 

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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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica, Martino SCHIAVON, a presentare 
la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che la variante 
riguarda la reiterazione di un vincolo scaduto cioè una previsione di Piano Regolatore già esistente che 
prevedeva la realizzazione di Via Tobagi. Ora si prevede di reiterare il vincolo che è scaduto ed anche di 
modificare l’individuazione del vincolo allargando la previsione di realizzazione della strada ai fini 
dell’esproprio. Viene infatti individuata l’area interessata all’esproprio. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che la realizzazione dell’intervento 
porterà notevoli benefici a via Piave che qualche tempo fa è stata chiusa in funzione della nuova piazza. 
Chiede quanti proprietari sono coinvolti dall’esproprio e quali sono le intenzioni di queste persone perché è 
urgente realizzare l’opera e forse i tempi di realizzazione si sono prolungati proprio per l’opposizione dei 
frontisti. Sarebbe opportuno conoscere le intenzioni degli espropriandi per poter fare delle previsioni sui 
tempi di realizzazione dell’opera quanto mai necessaria. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):    Conferma che è veramente da anni che si 
sta aspettando la realizzazione di via Tobagi. Sostiene però che dovrebbe essere salvato anche il fossato 
consorziale che scorre a nord di Roncaglia che notoriamente è un’area a rischio idraulico. Ritiene che sia un 
errore tombinare tutto perché l’acqua tombinata rimane senza ossigeno e muore. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Chiarisce che gli interessati agli espropri corrispondono a sei sette 
partite catastali per un totale di trenta proprietari. Di queste trenta ditte solo una ha riscontrato la 
comunicazione del comune chiedendo la trasformazione di un’area da agricola in edificabile. La risposta è 
stata negativa in quanto la legge urbanistica non lo consente. 
Circa i tempi e i modi di realizzazione ritiene che ormai i tempi siano maturi per la realizzazione e la 
reiterazione del vincolo ne è una riprova. 
Al consigliere Vettorato risponde che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di mantenere aperto lo 
scolo anche se chi abita nei pressi non è dello stesso parere. Forse sarebbe sufficiente procedere al 
tombinamento dei soli tratti necessari e procedere ad una adeguata pulizia della parte che rimane aperta. 
 
Rientra MORELLO.   Presenti n. 19. 
 
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 all’Urbanistica; 
 
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’art. 50, commi 
3, 4 e 9 della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’Amministrazione Comunale per migliorare la viabilità della frazione Roncaglia intende realizzare la 
strada di collegamento tra Via Walter Tobagi e Via Piave secondo le indicazioni di P.R.G., in modo da 
assicurare una più facile e sicura percorrenza nella parte della frazione a nord della Statale “Piovese”; 

- dall’esame della viabilità esistente è infatti emersa la fattibilità dell’intervento, da anni indicato nello 
strumento urbanistico e ritenuto quanto mai urgente a seguito della realizzazione della Piazza Giovanni 
Paolo II, con la chiusura del primo tratto di Via Piave; 

- a fronte di quanto sopra e nell’ottica della programmazione degli obbiettivi politici l’Amministrazione 
Comunale ha inserito nel Programma Triennale dei Lavori e nell’elenco annuale dei Lavori da realizzare 
nel 2007 prevedendo nello studio di fattibilità la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, 
mediante la redazione di una variante urbanistica che preveda l’imposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio ai sensi art. 9 del DPR 327/2001; 
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Riscontrata, a seguito di quanto sopra, la necessita di modificare in parte il P.R.G., con l’adozione di una 
VARIANTE PARZIALE denominata “REITERAZIONE VINCOLO SCADUTO E MODIFICA ALLA 
PREVISIONE VIARIA DI VIA W. TOBAGI” rientrante nelle fattispecie previste dall’art. 50, comma 4, lettere 
e) e f) della L.R. 61/1985 e specificatamente: 
1. rinnovo del vincolo espropriativo lettera e); 
2. modifica alla previsione viaria in quanto viene proposto un modesto allargamento per una migliore 

funzionalità della medesima lettera g); 
in quanto l’ex legge 1187/1968, ora art. 9, comma 4, del D.P.R. 327/20001, ha introdotto il limite 
quinquennale di durata dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, prevedendone la decadenza qualora 
entro quel termine non si dia corso all’espropriazione e, pertanto, a partire dal 30.03.2001 si è avuta per la 
previsione viaria in argomento, la decadenza del vincolo urbanistico; 
 
Visto che con determinazione del Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 31 del 27.12.2006, è stato 
affidato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Uso e Assetto del Territorio, per la redazione della 
variante parziale al P.R.G. denominata “REITERAZIONE VINCOLO SCADUTO E MODIFICA ALLA 
PREVISIONE VIARIA DI VIA W. TOBAGI” ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettere e) e g) della L.R. 61/1985; 
 
Viste le comunicazioni, inviate in data 12.06.2007 ai signori: 
- BORTOLAMI Albina, Via Piave n. 95 – Ponte San Nicolò; 
- BORTOLAMI Francesca, Via Ponte San Nicolò n. 21 – Legnaro; 
- BORTOLAMI Iole, Via XI Febbraio n. 15 – Legnaro; 
- BORTOLAMI Luciana, Via Verdi n. 25 – Sant’Angelo di Piove; 
- BORTOLAMI Luisa, Via Piave n. 49 – Ponte San Nicolò; 
- BORTOLAMI Maria, Via della Repubblica n. 28 – Ponte San Nicolò; 
- BORTOLAMI Martino, Via Piave n. 95/b – Ponte San Nicolò; 
- BORTOLAMI Roberto, Via Piave n. 69 – Ponte San Nicolò; 
- GIROLIMETTO Anna Maria, Piazza dell’Insurrezione n. 1 – Padova; 
- GIROLIMETTO Pietro, Piazza dell’Insurrezione n. 1 – Padova; 
- MARANGON Anna, Via Pellico n. 52 – Ponte San Nicolò; 
- MARANGON Maria, Via Nievo n. 48 – Ponte San Nicolò; 
- MIOLO Marina, Via Boccaccio n. 15 – Casalserugo; 
- RAMPAZZO Maria, Via Curzola n. 14 – Padova; 
- RAMPAZZO Bruna, Via Crescini n. 83 bis int. 3 – Padova; 
- RAMPAZZO Giuseppe, Via Nievo n. 46/c – Ponte San Nicolò; 
- RAMPAZZO Ida, Via Nievo n. 48 – Ponte San Nicolò; 
- RAMPAZZO Lucia, Via Nievo n. 42 – Ponte San Nicolò; 
- RAMPAZZO Luciana, Via Don G. Minzoni n. 35 – Quinto di Treviso; 
- RAMPAZZO Paolo, Via Cervi n. 19/a – Ponte San Nicolò; 
- SCARSO Lorenzo, Via Nievo n. 48 – Ponte San Nicolò; 
- SCHIAVON Adriana, Via Piave n. 123 – Ponte San Nicolò; 
- SCHIAVON Albino, Via Firenze n. 19 int. 4 – Ponte San Nicolò; 
- SCHIAVON Lorenzo, Via Boccaccio n. 15 – Casalserugo; 
- SCHIAVON Maria, Via Donizetti n. 52 – Ponte San Nicolò; 
- SCHIAVON Rino, Via Donizetti n. 52 – Ponte San Nicolò; 
- TORRALBI Augusto, Via Landucci n. 52/a – Padova; 
- TORRALBI Gastone, Via Maggiore n. 69 – Battaglia Terme; 
- TORRALBI Maria Raffaella, Via San Tommaso n. 36 int. 29 – Albignasego; 
- ZANETTI Noemi, Via Piave n. 67 – Ponte San Nicolò; 
quali proprietari delle aree interessate alla “reiterazione vincolo scaduto e modifica alla previsione viaria 
sede stradale di collegamento tra Via W. Tobagi e Via Piave” e ciò ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 327/2001 e 
degli artt. 7, 8 e 10 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, inerente l’avvio del 
procedimento della variante in argomento; 
 
Viste la nota di riscontro dei signori TORRALBI Augusto, Gastone, Maria, proprietari del terreno interessato 
alla reiterazione del vincolo pervenuta in data 26.06.2007 con la quale si chiede che venga riconsiderata la 
richiesta di variazione della destinazione d’uso del terreno di proprietà da agricolo ad edificabile per poter 
dare attuazione al piano di lottizzazione presentato in data 04.09.1997, prot. n. 12999, e ritenuto di non poter 
accogliere detta istanza perché non migliorativa dell’intervento e priva di collegamento funzionale con la 
presente variante parziale; 
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Visti gli elaborati progettuali della presente variante parziale predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale e 
denominata “REITERAZIONE VINCOLO SCADUTO E MODIFICA ALLA PREVISIONE VIARIA DI VIA W. 
TOBAGI”; 
 
Richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 24/1999, la quale ha stabilito che 
l’Amministrazione, nel reiterare vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, deve prevedere il relativo 
indennizzo e che, pertanto, sono illegittimi i provvedimenti urbanistici nella parte in cui omettono tale 
previsione; 
 
Dato atto che per tali vincoli l’obbligo specifico di indennizzo sorge una volta superato il periodo di 
ordinaria durata temporanea quale determinata dal legislatore (cinque anni dall’approvazione del P.R.G.), 
come alternativa all’espropriazione o al serio inizio dell’attività preordinata all’espropriazione stessa; 
 
Visto che il DPR 327/2001, con l’art. 39, comma 1, colma il vuoto normativo venutosi a creare a seguito 
della sentenza Costituzionale n. 179/99 circa la conseguenza del vincolo preordinato all’esproprio recependo 
un ormai univoco indirizzo che, al proprietario, nei casi di reiterazione del vincolo o di espropriazione di 
valore, deve essere erogata “un’indennità commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto” e subito 
a causa della reiterazione del vincolo e che comunque di essa non si deve tener conto se l’area sarà 
successivamente espropriata; 
 
Ritenuto quindi di prevedere, già in questa sede, un eventuale indennizzo per la reiterazione del vincolo 
urbanistico senza però poter provvedere alla sua quantificazione e liquidazione che sarà disposto, 
eventualmente, con successivo provvedimento del Capo Settore; 
 
Considerato che nella Relazione Tecnica Illustrativa ed Elaborati Tecnico-Progettuali sono 
elencate/contenute le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a proporre le modifiche in 
discussione; 
 
Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale, poiché non si è in 
presenza di uno strumento urbanistico generale ma di una variante parziale al P.R.G.; 
 
Considerato non necessario modificare il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Ponte San Nicolò; 
 
Visto che la variante parziale al P.R.G. ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase 
preliminare esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale in data 27.06.2007 e dalla Terza Commissione 
Consiliare in data 09.07.2007; 
 
Visti gli elaborati tecnico progettuali della presente variante parziale denominata “REITERAZIONE 
VINCOLO SCADUTO E MODIFICA ALLA PREVISIONE VIARIA DI VIA W. TOBAGI”; predisposti dal 3° 
Settore a firma dell’arch. Roberto Bettio e composti da: 
1. Relazione tecnica illustrativa; 
2. Valutazione di compatibilità idraulica; 
3. Documentazione fotografica delle aree interessate; 
4. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
5. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
6. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
7. Tavola 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
8. Tavola 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
9. Tavola 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
 
Visto che la succitata variante parziale al PRG è stata inviata in data 05.07.2007 all’Unità Complessa del 
Genio Civile Regionale - Sezione di Padova e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta per 
l’acquisizione del parere prescritto alla D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002, “Legge 3 agosto 1998, n. 267 - 
individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione 
dei nuovi strumenti urbanistici” così come modificata/integrata dalla D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006; 
 
Visti i pareri favorevoli a condizione: 
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- dell’Unità Periferica Genio Civile di Padova sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della 
DGRV 3637/2002 e successive modifiche ed integrazioni, del 3108.2007 prot. n. 480297; 

- del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta ai fini idraulici del 23.07.2007, prot. n. 7171; 
nonché le prescrizioni in essi contenuti e ritenuto con la presente di impegnarsi in sede di redazione del 
progetto di recepire ed ottemperare alle suddette prescrizioni; 
 
Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. in particolare l’art. 48; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante parziale citata; 
 
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 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la variante parziale denominata 

“REITERAZIONE VINCOLO SCADUTO E MODIFICA ALLA PREVISIONE VIARIA DI VIA W. 
TOBAGI” al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettere e) e g) della L.R. 61/1985 e successive 
modifiche ed integrazioni, composta dai seguenti elaborati non materialmente allegati alla presente 
deliberazione: 
1. Relazione tecnica illustrativa; 
2. Valutazione di compatibilità idraulica; 
3. Documentazione fotografica delle aree interessate; 
4. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
5. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
6. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
7. Tavola 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
8. Tavola 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
9. Tavola 14.1.1 scala 1:2000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 

 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti 

amministrativi, è stato ottemperato a quanto previsto con le prescritte comunicazioni sopraccitate; 
 
3. Di prender atto che la previsione di un eventuale indennizzo per la reiterazione del vincolo urbanistico 

sarà rinviato a successivi provvedimenti del Capo Settore competente per la quantificazione e 
liquidazione dell’indennità eventualmente dovuta; 

 
4. Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio gli adempimenti inerenti l’iter di 

pubblicazione secondo quanto previsto dall’art. 48 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50 COMMA 

4  LETTERE  E)  E  F) DELLA L.R. 61/1985 DENOMINA= 
TA  "REITERAZIONE  VINCOLO SCADUTO E MODIFICA ALLA 
PREVISIONE VIARIA DI VIA W. TOBAGI. 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. 
 
22-08-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-08-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 


