
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  44  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  F)  E  I) DELLA L.R. 61/1985 DENOMINA= 
TA "CENTRO ANZIANI". 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 P 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   19      Assenti    2 

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 a seguito di 
alcune richieste pervenute dal Centro Anziani è stata evidenziata la necessità di ampliare il Centro sul lato 
est, eliminando la struttura provvisoria. La richiesta è apparsa accoglibile e si è colta l’occasione per 
sistemare cartograficamente l’ambito individuando con un numero il fabbricato, il parcheggio e l’area 
adiacente a servizio del Centro. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede quanto è l’ampliamento e chi ne 
sostiene la spesa. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede da quanto tempo esiste la struttura 
provvisoria e quanto è costata considerando che l’ampliamento poteva essere previsto fin dall’inizio. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Prendendo atto che l’Associazione Anziani 
opera dal 1993 e occupa il piano terra e gli spazi esterni del Centro in concessione, chiede quando scade tale 
concessione e se il Comune percepisce degli introiti. Inoltre chiede se l’intervento previsto modificherà i 
rapporti con l’Associazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Chiarisce che i metri quadri dell’ampliamento sono poco meno di 
100 e che l’ampliamento non è stato fatto prima perché la struttura è stata data agli anziani in concessione 
temporanea e solo ora si è valutata la necessità di mantenere una struttura fissa e non più temporanea. Di qui 
la necessita di adeguare il P.R.G. per poter realizzare la struttura definitiva. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Ribadisce la domanda fatta in precedenza 
ovvero a che titolo gli anziani occupano l’immobile fin dal 1993, quando scade la concessione, se sono 
previsti dei contributi e che cosa cambierà nei rapporti con l’Associazione dopo questo ampliamento. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Risponde che lo spazio viene concesso sulla base di una convenzione 
sottoscritta nel 1993 con l’Associazione Pino verde che si rinnova tacitamente anno per anno. Non è previsto 
alcun tipo di contributo se non il pagamento delle utenze. Per questa struttura non è stato dato alcun 
contributo e non cambierà nulla nei rapporti tra l’Amministrazione e l’Associazione. L’unico contributo che 
viene concesso all’Associazione, e di cui tra l’altro è a conoscenza tutta la seconda Commissione, è derivante 
da un’ulteriore convenzione per l’utilizzo del mezzo per il trasporto dei disabili e degli anziani. Ma questo 
esula dall’argomento di cui si sta parlando perché è una cosa diversa. Per il resto non viene erogato alcun 
contributo se non il pagamento delle utenze. 
L’Amministrazione è soddisfatta dell’operato dell’Associazione che investe gli utili nella struttura stessa. Ad 
esempio, a propria cura e spese l’Associazione ha provveduto a mettere in opera il cancello elettrico, a 
sfalciare l’erba dell’area di pertinenza, a ritinteggiare internamente i locali e ad acquistare l’arredamento e le 
attrezzature per la gestione della struttura. 
L’Amministrazione comparteciperà alle spese per l’installazione dell’impianto di condizionamento anche per 
corrispondere ai ripetuti solleciti dell’ULSS a farsi carico delle emergenze create dal caldo estivo attrezzando 
degli spazi idonei alle problematiche degli anziani. Inoltre l’Amministrazione si farà carico della 
tinteggiatura esterna del fabbricato in cambio delle spese sostenute per la sostituzione di tutti gli infissi, 
compresi quelli degli appartamenti del primo piano. 
Si tratta di una collaborazione continua in quanto l’Associazione investe i propri utili nella struttura. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede chiarimenti in merito al termine 
convenzione citato dall’Assessore Rinuncini per capire se si tratti di un comodato d’uso a titolo precario. 
In particolare se questo tipo di rapporto convenzionale annuale e rinnovabile prevede dei rapporti chiari sul 
dare e sull’avere. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Conferma che nella convenzione i rapporti sono assolutamente chiari 
e stabilisce le cose che spettano all’Amministrazione e quelle che spettano all’Associazione. 
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MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Facendo presente che il Centro Anziani ha una 
gestione autonoma chiede se l’Amministrazione Comunale abbia previsto eventuali sviluppi come ad 
esempio una sala cinema o una sala teatrale o uno spazio per incontri, ovvero qualche attività diversa dal 
semplice incontrarsi al bar per “bere l’ombra”. A suo parere andrebbero sviluppate le attività sociali e 
culturali che non siano solo ballare o giocare a carte. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Raccogliendo le proposte del consigliere Miolo, ricorda che 
l’Associazione anziani promuove anche altre attività ricreative, dall’organizzazione di gite e di pranzi e cene 
che sono occasioni per gli anziani di non stare a casa da soli ma di rimanere in compagnia, e sociali come 
incontri con esperti sulla salute, la medicina sportiva, l’alimentazione e la sicurezza per difendersi dai furti 
che avvengono quotidianamente nelle case. Per il prossimo venerdì 27 settembre, ad esempio, verranno fatte 
delle visite oculistiche gratuite organizzate dall’ULSS mediante un camper che sosterà tutta la giornata. 
Molti anziani hanno già prenotato le visite e questo è un progetto promosso in collaborazione tra 
Amministrazione, ULSS e Associazione anziani Pino Verde. Inoltre tutti i giovedì pomeriggio una 
infermiera in pensione è a disposizione per la misurazione della pressione. 
Chiarisce pertanto che se si frequenta il Centro Anziani ci si accorge che già ora le attività svolte sono 
molteplici e non ci si limita semplicemente a giocare a carte. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiarisce che intendeva chiedere se era prevista 
anche la realizzazione ad esempio di una sala cinematografica che possa dare un futuro alla struttura e non 
riferirsi alle singole attività che se ci sono tanto meglio. 
 
SINDACO:   Fa presente che recentemente ha partecipato ad una cena nella sede del centro anziani e 
comunica che chiunque frequenti il Centro può verificare che vi sono spazi adibiti ad attività varie: alle 
necessità infermieristiche, all’assistenza sindacale, una saletta riservata ai video, uno spazio per il ballo, ecc. 
Per fare altre cose bisogna tener conto delle norme di sicurezza. Comunque la nuova sala potrà servire anche 
per questo scopo. Ritiene che invece di riferire per sentito dire è il caso di verificare di persona e di 
partecipare. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Loda le iniziative del Centro Anziani e 
l’organizzazione in autogestione che gli anziani si sono dati. Afferma che il Centro è disponibile ad 
accogliere nuove idee e nuove collaborazioni. Per quanto riguarda la proposta della proiezione di film in 
orario serale è convinto che gli anziani, soprattutto quelli che hanno passato la settantina, quando tornano a 
casa alle sette di sera, non vi ritornano più. Sono felici di aver trascorsi il pomeriggio in compagnia ma 
bisogna tener conto che a persone che hanno una certa età non si possono chiedere sforzi eccessivi. 
Il Centro è frequentato da circa 200 persone al giorno, uomini e donne, che si incontrano, parlano, guardano 
la televisione, leggono libri e quotidiani e di tanto in tanto partecipano a conferenze. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Riprendendo l’affermazione del 
consigliere Miolo a proposito delle spese a carico del Comune fa presente che le opere che verranno 
realizzate al Centro Anziani sono tutte a carico del Centro. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede a chi vengono addebitate le spese di 
progettazione e di realizzazione dell’intervento. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Ribadisce quanto affermato precedentemente dall’Assessore 
Rinuncini che non vi sono costi a carico dell’Amministrazione Comunale. Ricorda che l’oggetto della 
variante non è la realizzazione di una struttura, ma una previsione urbanistica che darà la possibilità di 
ampliare il fabbricato esistente ai fini di recuperare spazi per attività ricreative e culturali. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Fa presente che qualsiasi consigliere si sente 
autorizzato a fare delle domande che vanno al di là della variante per capire che cosa succederà in futuro. Si 
tratta in ogni caso di un immobile comunale occupato da un’associazione con la quale l’Amministrazione 
intrattiene determinati rapporti, interessi e partecipazione politica. Pertanto se si parla di previsioni potenziali 
e futuribili è indispensabile riuscire a capire che cosa c’è sotto le parole scritte. Non ritiene che ci sia niente 
di male se si chiede all’Amministrazione di sapere qualcosa di più. Invece la maggioranza sembra trincerarsi 
in se stessa invece che esporre qualcosa di più. Ritiene giusto che il dibattito assembleare debba essere 
sufficientemente lungo anche con il rischio di andare un po’ oltre. 
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Esce MORELLO.    Presenti n. 18 
 
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 è proprietaria di un fabbricato sito in Vicolo pedonale Pasquatto, destinato 
dal P.R.G. a verde privato con grado di protezione 4 ed avente destinazione specifica a servizi ed 
abitazione, concesso per il piano terra e spazi esterni all’Associazione Centro Anziani “PINO VERDE”, 
associazione operante sul territorio comunale; 

 
Considerato che detta Associazione, senza fini di lucro ed avente lo scopo di ovviare e prevenire eventuali 
situazioni d’isolamento ed emarginazione, realizzare un luogo di incontro e di iniziative, sviluppare 
programmi di carattere ricreativo, culturale, socio politico ovvero di aggregazione e socializzazione per 
valorizzare ed utilizzare l’esperienza e la cultura degli anziani, ha operato in modo fattivo sin dal 1993 ad 
oggi accrescendo sempre di più il numero dei componenti ed ha manifestato a questa Amministrazione la 
necessità di acquisire ulteriori spazi collettivi per la socializzazione; 
 
Visto che nel P.R.G. vigente non è indicata la previsione di ampliamento del fabbricato Centro Anziani per 
cui si ritiene necessario ampliare il fabbricato al fine di recuperare ed ubicare spazi per l’attività ricreative e 
culturali attualmente insufficienti; 
 
Considerato quindi che, per dare attuazione a quanto sopra indicato, si rende necessario redigere una variante 
urbanistica ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettere f) e i) della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed 
integrazioni, prevedendo l’ampliamento con la simbologia tipologia edilizia nuova conseguente all’antica e 
modificando l’indicazione dell’area di pertinenza da verde privato in area per attrezzature di interesse 
comune; 
 
Ritenuto di effettua inoltre un aggiornamento cartografico del P.R.G. per quanto attiene: 
- al sedime dell’edificio essendo stato ampliato negli anni 1999-2000 sull’angolo nord-est; 
- al riconoscimento del parcheggio esistente alla fine della strada laterale nord di Via Giovanni XXIII 

realizzato alla fine degli anni ’70; 
 
Visto che, con determinazione del Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 14 del 12.06.2007, 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 “CENTRO ANZIANI” ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettere f) e i) 
della L.R. 61/1985 su direttive della Giunta Comunale; 
 
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 esaminata in 
fase preliminare dalla Commissione Edilizia Comunale in data 27.06.2007 e dalla Terza Commissione 
Consiliare in data 09.07.2007; 
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Visti gli elaborati tecnico progettuali della presente variante parziale denominata “CENTRO ANZIANI” 
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 25.06.2007 all’Unità Complessa del 
Genio Civile Regionale - Sezione di Padova e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta per 
l’acquisizione del parere prescritto dalla 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; 
 
Viste le prese d’atto di non necessità della valutazione idraulica con le relative prescrizioni: 
- dell’Unità Periferica Genio Civile di Padova sulla non necessità della Valutazione di Compatibilità 

Idraulica ai sensi della DGRV 3637/2002 e successive modifiche ed integrazioni, del 31.08.2007 prot. n. 
481068; 

- del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta ai fini idraulici del 02.08.2007 prot. n. 7170; 
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 15 (Ponte San Nicolò Democratico; Lega Nord-Liga Veneta Padania, Cazzin) 
ASTENUTI 3 (Ponte San Nicolò Alternativo, Trabuio) 
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 “CENTRO 

ANZIANI” al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettere f) e i) 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, non è necessario comunicare l’avvio del procedimento essendo l’Amministrazione 
Comunale proprietaria dell’immobile oggetto della variante; 
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3. 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  F)  E  I) DELLA L.R. 61/1985 DENOMINA= 
TA "CENTRO ANZIANI". 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 


