
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.   8  del 07-05-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COM= 
MA 4, LETT. G) L.R. 61/1985 DENOMINATA "PREVISIONE 
VIARIA VIA TOBAGI - INTEGRAZIONE". ADOZIONE. 
 

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

 
 Presenti   17      Assenti    4 

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 si va a 
discutere della riproposizione di una delibera già adottata il 10 dicembre del 2007. L’ulteriore discussione è 
necessaria a seguito della redazione del progetto definitivo perché sono stati eseguiti i rilievi topografici del 
tratto di Via Tobagi e si è constato che la superficie necessaria per la realizzazione dell’asse stradale è più 
ampia di quella prevista dal progetto preliminare. Oggi, quindi, si andrà a riadottare la delibera fatta nel 
dicembre dell’anno scorso per quelle parti evidenziate nella planimetria a video. 
Si dovrà, in pratica, istituire il vincolo preordinato all’esproprio, che è più ampio di quello già pensato nel 
progetto preliminare. 
 
Durante la relazione, 
entra ZARAMELLA.   Presenti n. 18. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede un’informazione tecnica. In 
relazione all’area dove verrà realizzato questo nuovo passaggio, i cittadini interessati riferivano che i rapporti 
giuridici non sono stati ancora definiti, ossia le vecchie espropriazioni risultano ancora non definite, per cui 
vorrebbe sapere se l’Assessore o la Giunta sono a conoscenza di questa problematica e se è possibile 
descriverne la natura. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Nel merito della variante, chiede che venga 
spiegato ai cittadini quali sono le motivazioni tecniche e specifiche che hanno portato l’Amministrazione a 
questa previsione. 
Dichiara che, come al solito, verrà risposto che si tratta di una variante urbanistica, ma vorrebbe capire che 
previsione di tempi ha l’Amministrazione per la realizzazione di questa opera. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Precisa anzitutto di essere a conoscenza di questi rapporti giuridici 
non ancora definiti, anche perché ne ha parlato con le persone interessate per risolvere la questione. 
Precisa, però, che il Consiglio Comunale non è la sede adatta per approfondire ed è meglio se ci si trova 
presso gli uffici (come già consigliato alle persone incontrate) per verificare la situazione nel dettaglio. 
Informa che si sta facendo un piano del patrimonio comunale per quanto riguarda tutta la mobilità comunale 
(strade, piste ciclabili, parchi e altro) e ci si sta rendendo conto che parecchie zone del Comune di Ponte San 
Nicolò hanno questo tipo di problema, perché a suo tempo si veniva espropriati e poi pian piano si facevano i 
frazionamenti e le liquidazioni. 
Ora la materia giuridica di esproprio è una materia molto più certa, a seguito anche dell’ultimo Testo Unico 
del 2001, e, quindi, oggi ogni volta che si viene espropriati si è certi di quanto viene tolto e di quanto si 
riceve in cambio. 
Se c’è la necessità di capirne di più, comunque, invita ad incontrarsi tranquillamente presso gli uffici 
comunali. 
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, risponde che sono conseguenti a un rilievo strumentale e topografico 
dell’area a seguito del progetto definitivo. Spiegando meglio la cosa a favore della cittadinanza chiarisce che 
le fasi della progettazione delle opere pubbliche si dividono in tre: progetto preliminare, progetto definitivo e 
progetto esecutivo. Nel progetto preliminare si è quasi a uno studio di fattibilità e, quindi, a suo tempo 
l’Amministrazione ha predisposto un asse viario che congiungesse Via Tobagi con Via Piave, inserendolo 
con la vecchia indicazione che c’era nel PRG. Già a suo tempo, però, ci si era accorti che la vecchia 
previsione non corrispondeva a un possibile progetto. 
Ora si è passati al progetto definitivo che ha constatato, a seguito del rilievo topografico, che le quote della 
nuova strada saranno più basse o più alte a seconda della livelletta del terreno e questo comporta 
l’esecuzione di una banchina o di un arginello o di una sponda, cioè di manufatti necessari per la buona 
prassi nella costruzione delle strade. 
In pratica, dal progetto preliminare si è passati al progetto definitivo con relativo rilievo topografico che ha 
constatato le quote del terreno e, quindi, si è pensato a come agire per l’esecuzione dell’opera. 
Riguardo ai tempi, come già annunciato in precedenza, dichiara che l’esecuzione di Via Tobagi si realizzerà 
in compensazione urbanistica derivante dalla precedente variante urbanistica dove era prevista 
un’assegnazione volumetrica in un altro sito. Il privato, quindi, in compensazione urbanistica procederà 
all’esecuzione della strada appena verrà messa a disposizione l’area. 
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ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede all’Assessore se i proprietari 
delle aree a suo tempo espropriate, ma non ancora definite, pagano le tasse e le imposte su quei terreni. 
 
SINDACO:   Risponde che non è possibile fornire questo dato. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che a lui è stato riferito che di sicuro questi soggetti  
pagano il Consorzio di Bonifica, mentre per il resto afferma di non aver verificato. Le persone con cui ha 
parlato gli hanno detto che continuano a pagare le tasse ed anche per questo si cerca di sistemare le cose. 
 
SINDACO:   Riferisce che, a chi ha sollevato la questione, è stato detto che sarà risolto caso per caso, 
perché un tempo la tendenza dell’Ufficio era quella di prendere più casi e poi risolverli in maniera 
cumulativa, mentre adesso si ritiene opportuno risolvere i casi man mano che si presentano, anche perché 
bisogna risalire fino agli anni sessanta. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che viene citata una certa Miolo 
Marina che lui non conosce, ma non sa se sia sua parente, per cui gli sembra opportuno astenersi dal voto. 
Nell’incertezza della parentela quindi non partecipa alla votazione. 
 
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: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 07.11.2007, è stata approvata la variante parziale al 

PRG denominata “REITERAZIONE VINCOLO SCADUTO E MODIFICA ALLA PREVISIONE VIARIA 
DI VIA W. TOBAGI” e la cui esecutività è avvenuta a partire dal 10.12.2007; 

- a seguito dei rilievi topografici eseguiti per la redazione del progetto definitivo si è accertato che l’area da 
occupare per l’esecuzione delle opere risulta superiore a quella inizialmente prevista per cui si rende 
necessario procedere ad adottare una nuova variante urbanistica al PRG integrativa della precedente che 
consideri la totale superficie oggetto del progetto definitivo per istituire il vincolo preordinato 
all’esproprio; 

 
Pertanto per quanto precede si rende necessari provvedere, con l’adozione di una VARIANTE PARZIALE 
denominata “PREVISIONE VIARIA DI VIA W. TOBAGI – INTEGRAZIONE” rientrante nelle fattispecie 
previste dall’art. 50, comma 4, lettera g) della L.R. 61/1985 e dell’imposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio ai sensi art. 9 del DPR 327/2001; 
 
Visto che con determinazione del Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 2 del 04.02.2008, 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 “PREVISIONE VIARIA DI VIA W. TOBAGI – INTEGRAZIONE” ai 
sensi dell’art. 50, comma 4, lettera g) della L.R. 61/1985; 
 
Viste le comunicazioni, inviate in data 06.02.2008 ai signori: 
- BORTOLAMI Francesca, Via Ponte San Nicolò n. 21 – Legnaro; 
- MIOLO Marina, Via Boccaccio n. 15 – Casalserugo; 
- 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; 
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quali proprietari delle aree interessate all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi art. 9 del 
DPR 327/2001 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; 
 
Visto che non sono pervenute osservazioni/comunicazioni da parte degli espropriandi sopraccitati; 
 
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 10.03.2008 dalla Terza Commissione 
Consiliare in data 29.04.2008; 
 
Visti gli elaborati tecnico progettuali della presente variante parziale denominata “PREVISIONE VIARIA DI 
VIA W. TOBAGI – INTEGRAZIONE” predisposti dal 3° Settore a firma dell’arch. Roberto Bettio e composti 
da: 
1. Relazione tecnica illustrativa; 
2. Asseverazione ai fini idraulici; 
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 10.03.2008 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 note/prescrizioni: 
- dell’Unità Periferica Genio Civile di Padova sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della 

DGRV n. 3637/2002 e s.m.i., del 31.03.2008 prot. n. 169041; 
- del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta ai fini idraulici del 07.04.2008 prot. n. 2391; 
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; 
 
Presenti n. 18 
Votanti  n. 17   (MIOLO non vota). 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
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DELIBERA 

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

VIARIA DI VIA W. TOBAGI – INTEGRAZIONE” al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. 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. Asseverazione ai fini idraulici; 
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 sopra citate; 
 
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, COM= 

MA 4, LETT. G) L.R. 61/1985 DENOMINATA "PREVISIONE 
VIARIA VIA TOBAGI - INTEGRAZIONE". 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. 
 
28-04-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
28-04-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 


