
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  10  del 07-05-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  "D1/5 RONCAJETTE". ESAME 
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE. 
 
 

 
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  P 
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   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 invita l’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON a presentare la proposta di 
deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che l’oggetto 
della delibera è la Lottizzazione D1/5 a Roncajette ed il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare un 
Piano Urbanistico Attuativo (PUA) presentato da due ditte e di iniziativa privata (prevista la realizzazione 
attraverso una nuova procedura della legge urbanistica). 
Fino a poco tempo fa l’approvazione del piano urbanistico avveniva direttamente da parte della Giunta 
Comunale, mentre ora si deve prima adottare mediante delibera di adozione da parte della Giunta e 
successivamente con l’approvazione del Consiglio Comunale. 
Il piano di lottizzazione è suddiviso in due grandi lotti e prevede un minimo di opere di urbanizzazione 
proprio perché è un’area racchiusa fra l’asse autostradale e l’attuale zona industriale (ZIP 2). Prevede due 
accessi: uno da est e uno da proprietà privata in Viale Italia a ovest. 
Come opere di urbanizzazione ci sono la realizzazione di un’area a verde pubblico lungo la fascia di rispetto 
e la realizzazione di un nuovo innesto in Viale del Lavoro, con la creazione di un parcheggio e di una pista 
ciclabile. 
Verrà eseguita una semirotonda che intercetterà il traffico della parallela di Viale del Lavoro, che intercetterà 
l’uscita della proprietà privata e che intercetterà anche l’uscita del parcheggio. La semirotonda permetterà di 
avere uno stop e poi di immettersi su Viale del Lavoro. La continuazione della pista ciclabile (attualmente 
non segnata, ma ben evidente nella lottizzazione esistente) proseguirà lungo il parcheggio e arriverà a 
incrociare, con un attraversamento rialzato, Viale del Lavoro per poi portarsi sulla pista ciclabile del fiume. 
Fa notare come le aree verdi vengono attrezzate e piantumate. 
Viene prevista, assecondando una prescrizione da parte della Regione e della Provincia di Padova, la 
condizione di mascherare, tramite filari di alberi, la realizzazione della nuova lottizzazione per cui vengono 
previsti dei filari di alberi lungo il lato sud della lottizzazione. 
Viene, inoltre, prevista una servitù di passaggio che collega una stradina esistente e un sottopasso 
all’autostrada esistente e una servitù di passaggio per il proprietario del fondo adiacente alla lottizzazione per 
accedere al fondo stesso. 
Altra opera significativa è la deviazione di uno scolo esistente e la realizzazione di un altro scolo per il nuovo 
sistema drenante della nuova lottizzazione. 
Conclude affermando che altre informazioni verranno fornite durante la discussione. 
 
Terminata la spiegazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Si esprime positivamente rispetto a tutta la 
progettualità, ma dichiara di avere una perplessità di ordine automobilistico, per cui chiede all’Assessore di 
tornare a parlare della semirotonda. In particolare chiede se chi proviene dal Municipio è costretto a entrare o 
se va via dritto. Ma se va via dritto a cosa serve la semirotonda? 
A lui sembra che quel punto, così com’è, sia un po’ pericoloso, perché una rotonda deve essere tale e non 
una semirotonda. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di avere di fronte un progetto 
del 2001 che prevedeva un limite di 100 metri dall’autostrada, che poi è stato ridotto a 60 metri. Qualora nel 
futuro venisse realizzata la gronda sud, teme che questa andrebbe a danneggiare quei proprietari con ulteriori 
espropri. Vorrebbe avere un chiarimento su questo punto. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che il suo intervento non sarà tanto su 
questioni tecniche, perché il progetto le sembra fatto bene ed anzi prova soddisfazione nel vedere quella 
parte di pista ciclabile che probabilmente sarà usufruibile anche dai pedoni. Ritiene che il territorio con 
questo sistema comincerà ad essere unito e percorribile. 
Relativamente a questo provvedimento, informa che lei, in qualità di Consigliere Comunale dal 1995, ha 
sentito parlare più di qualche volta delle problematiche della società Fratelli Lucati (legate al fatto che la 
ditta è posizionata in una zona non più adeguata), e quindi accoglie con soddisfazione l’adozione di questo 
Piano che spera sia soddisfacente anche per la ditta. 
Come riflessione personale, da Consigliere, prova soddisfazione anche nel vedere che l’azienda è rimasta nel 
territorio di Ponte San Nicolò, confidando nella soluzione del problema e dimostrando fiducia 
nell’Amministrazione che stava cercando e ha cercato tutte le soluzioni possibili e fattibili e che si stava 
adoperando e si è adoperata per la soluzione dei problemi sorti ad un’attività produttiva presente nel 
Comune, giungendo a questa serata nella quale si vede un progetto ormai realizzato. 
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Afferma di essere contenta anche perché, unitamente a questa attività, c’è un’altra realtà che si unisce il che 
dimostra come le varie attività si amplino e siano in buona salute. Per questo si tratta di un punto di arrivo. 
 
SINDACO:   Dato che non ci sono altri interventi lascia la parola all’Assessore Martino Schiavon. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Afferma di aver parlato della semirotonda perché attualmente, 
dove c’è lo stop, il flusso veicolare che va verso Roncajette e deve entrare nella nuova lottizzazione 
interferisce con l’uscita dall’altra parte. Con l’ufficio tecnico, con il Comandante dei Vigili Urbani e con il 
tecnico redattore del piano di lottizzazione si è trovata questa soluzione che risulta essere la migliore 
possibile (forse l’unica) per far sì che le varie interferenze vengano regolamentate da questa semirotonda. 
Il flusso veicolare di Roncajette, invece, continuerà ad avere la sua percorribilità normale. 
L’unica cosa riguarda la regolarizzazione dello stop dove si è pensato di agire con un ingresso diverso. 
È del parere che questa sia la migliore soluzione possibile. 
Per quanto riguarda la fascia di rispetto, risponde che essa non viene modificata, anche perché c’è una legge 
nazionale a cui ci si deve attenere. 
 
MUNARI GIAMPAOLO  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara di conoscere abbastanza bene quel 
tratto di strada che porta verso Roncajette e chiede se non sia possibile completare quella rotonda in modo 
che sia anche un deterrente alla velocità di certi automezzi che sfrecciano in quel tratto di strada. Chiede che 
problemi tecnici e amministrativi  ci sono per fare ciò. 
Chiede di completare la rotonda in modo che chi va verso Roncajette e chi parte da Roncajette sia costretto a 
rallentare in quel punto, perché lì le auto e le moto sfrecciano alla grande. Non ritiene che con la mezza 
rotonda prevista si possa risolvere il problema della sicurezza, specialmente se poi arriveranno anche altri 
insediamenti. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   A lui sembra che, rispetto al bivio della ciclabile, 
che va su per l’argine e il passaggio un po’ a monte dell’autostrada non ci sia tanto spazio per percepire cosa 
succede anche per chi viaggia a 50-60 km/h. Lì i limiti non li rispetta nessuno, perché la gente va anche a 80-
90 km/h, e gli sembra che sia pericoloso creare una semirotonda di quel tipo per entrambi i sensi di 
circolazione. Ribadisce che, a suo parere, la cosa è a rischio, per cui chiede di valutare bene questo aspetto. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di voler fare velocemente un inciso. 
Quattro anni fa si è trovato a sedere sul banco di Consigliere Comunale, per fare il suo dovere e già allora 
afferma di aver sentito parlare della ditta Lucati. Ma se ci vogliono quattro o cinque anni per risolvere un 
problema simile la cosa è preoccupante. In giro fanno dei ponti grandi 30 km in due anni e mezzo e qui si sta 
per dare il permesso a una persona che si sente nominare da quattro anni. Ritiene sia proprio ora di definire 
questa storia. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che è vero che sono passati quattro anni da quando è 
diventato Assessore, ma bisogna anche ricordare tutti gli atti che si sono succeduti e la burocrazia che c’è e 
che non dipende solo dal Comune. L’Amministrazione sta dando il massimo per assecondare le varie 
esigenze e richieste che ci sono nel nostro territorio comunale. 
Reputa giuste le preoccupazioni dei Consiglieri Varotto e di Munari e, al riguardo, tiene a precisare che 
questa semirotonda non serve a regolamentare Viale del Lavoro, ma serve a regolamentare il traffico interno. 
Per Viale del Lavoro, infatti, si è pensato di rallentare il traffico attraverso un attraversamento rialzato. 
Dichiara che si vorrebbe fare la rotonda, invece, per l’ingresso della lottizzazione (ingresso di Viale Europa) 
e, al riguardo, si sta lavorando anche con l’aiuto della ditta lottizzante per realizzare quest’opera. 
Altra cosa da dire è che, comunque, qui era di difficile esecuzione l’esproprio, perché ci sono delle case, 
mentre più a monte l’area sarebbe tutta comunale. 
Dichiara che la preoccupazione dell’Amministrazione, comunque, è anche quella sollevata dalla minoranza e 
sicuramente sarà tenuta in considerazione. 
 
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; 
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Premesso che: 
� la Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 12.03.2008, esecutiva, ha adottato il Piano di 

Lottizzazione denominato “D1/5 RONCAJETTE” ai sensi dell’art. 20, comma 13, della L.R. 11/2004 
d’iniziativa privata, in Viale del Lavoro presentato  dalla Società FRATELLI LUCATI S.R.L. con sede in 
Ponte San Nicolò, via Guido Rossa n. 19 e la Società “SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. CORAZZA 
S.P.A. con sede in Ponte San Nicolò, Viale Benelux n. 2; 

� il Piano adottato ha seguito la procedura di legge prevista dall’art. 20 della L. R. 11/2004 e successive 
modifiche ed integrazioni entro i termini stabiliti: 
- pubblicazione all’Albo pretorio dell’avviso di deposito e mediante manifesti; 
- deposito presso la segreteria per 10 giorni dal 18.03.2008 al 27.03.2008; 
- nei venti giorni dopo la scadenza dell’avviso di deposito, ovvero entro le ore 13.00 del 16.04.2008, 
non sono pervenute osservazioni e opposizioni; 

 
Visto il Piano Regolatore Generale; 
 
Visti gli elaborati progettuali sotto elencati: 
 

ELABORATI 
A – Titoli di proprietà; 
B – Relazione illustrativa e norme tecniche; 
C – Relazione di compatibilità idraulica ed elaborati grafici; 
D – Relazione geotecnica geomorfologia e idrogeologica; 
E – Convenzione; 
F – Documentazione fotografica; 
G –Computi metrici estimativi - opere di urbanizzazione primaria - opere di urbanizzazione secondaria; 
H – Relazione mitigazione ambientale; 
I – Capitolato speciale d’appalto; 
L – Dichiarazione art. 21 D.P.R. 24.07.1996, n. 503; 
M – Atto di assenso lotto 2 ditta Sacchettificio Nazionale Corazza s.p.a.; 
N – Relazione paesaggistica 
O – Progetto esecutivo impianto di illuminazione pubblica - elaborati e relazioni; 
 
TAVOLE GRAFICHE 
Tav. 01 – Cartografia di inquadramento; 
Tav. 02 – Rilievo dell’area individuazione delle proprietà; 
Tav. 03 – Assetto urbanistico; 
Tav. 04 – Planivolumetrico e profili; 
Tav. 05 – Progetto aree da cedere al Comune (verde e parcheggi); 
Tav. 06 – Dimostrazione analitica aree; 
Tav. 06/bis – Dimostrazione analitica area - suddivisa per destinazioni d’uso; 
Tav. 07 – Sottoservizi, tavola sinottica - Esecutivo; 
Tav. 08 – Sottoservizi, Telecom - Esecutivo; 
Tav. 09 – Sottoservizi, Enel - Esecutivo; 
Tav. 10 – Sottoservizi, Illuminazione pubblica e segnaletica - Esecutivo; 
Tav. 11 – Sottoservizi, Acquedotto - Esecutivo; 
Tav. 12 – Sottoservizi, Gas - Esecutivo; 
Tav. 13 – Sottoservizi, Acque nere - Esecutivo; 
 

Vista la richiesta di parere inviata dalla ditta Lottizzante, alla “Società Autostrade per l’Italia” concessionaria 
dell’Autostrada A13 BOLOGNA-PADOVA inerente la realizzazione, all’interno della fascia di rispetto 
autostradale, di una barriera vegetale lungo tutto il fronte Sud della zona per una profondità di mt. 20, per 
ottemperare alla prescrizione di DGRV espressa in sede di approvazione della variante parziale al P.R.G. 
della sottozona omogenea D1/5 in argomento e, l’autorizzazione a condizione dell’Ufficio Speciale per le 
Autostrade di Bologna rilasciata in data 21.04.2008 a prot. n. UBO-0002128-P alla quale la ditta Lottizzante, 
con successiva nota in data 29.04.2008 ha provveduto ad adeguarsi producendo un nuovo elaborato: Tav. 
05/bis - Progetto piantumazione aree da cedere al Comune; 
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Preso atto che nelle premesse della citata delibera di Giunta Comunale n. 26 del 12.03.2008, che ha adottato 
il Piano attuativo in argomento, sono stati invertiti i valori/importi dell’importo tabellare e delle opere di 
urbanizzazione primaria che invece come dagli elaborati tecnici sopra indicati risultano essere per oneri di 
urbanizzazione primaria € 113.662,81 e per opere di urbanizzazione primaria anche a seguito 
dell’aggiornamento dovuto all’autorizzazione dell’Ufficio Speciale per le Autostrade di Bologna sopra 
indicata in €  429.073,85 quindi di molto superiore all’importo oneri di urbanizzazione primaria; gli elaborati 
tecnico-progettuali attinenti a tale modifica sono stati conseguentemente aggiornati nell’importo; 
 
Visto che il Piano di Lottizzazione è stato esaminato dalla Terza Commissione Consiliare in data 29.04.2008; 
 
Visto l’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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 (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di prendere atto che avverso al Piano Urbanistico Attuativo “D1/5 RONCAJETTE” in Viale del Lavoro 

presentato dalla Società FRATELLI LUCATI S.R.L. con sede in Ponte San Nicolò, via Guido Rossa n. 
19 e la Società “SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. CORAZZA S.P.A. con sede in Ponte San Nicolò, 
Viale Benelux n. 2 Ditta Lottizzante, non sono state presentate osservazioni né opposizioni; 

 
2. Di prendere atto come descritto nelle premesse dell’autorizzazione a condizione dell’Ufficio Speciale per 

le Autostrade di Bologna rilasciata in data 21.04.2008 a prot. n. UBO-0002128-P alla quale la ditta 
Lottizzante, con successiva nota in data 29.04.2008 ha provveduto ad adeguarsi producendo un nuovo 
elaborato: Tav. 05/bis - Progetto piantumazione aree da cedere al Comune;  

 
3. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 4 e seguenti della L.R. 11/2004, il Piano di 

Lottizzazione denominato “D1/5 RONCAJETTE” per l’area di proprietà della ditta lottizzante sopra 
richiamata e composto dei seguenti elaborati progettuali redatti dall’architetti Paolo e Alice Canova: 
 
ELABORATI 
A – Titoli di proprietà; 
B – Relazione illustrativa e norme tecniche; 
C – Relazione di compatibilità idraulica ed elaborati grafici; 
D – Relazione geotecnica geomorfologia e idrogeologica; 
E – Convenzione; 
F – Documentazione fotografica; 
G –Computi metrici estimativi - opere di urbanizzazione primaria - opere di urbanizzazione secondaria; 
H – Relazione mitigazione ambientale; 
I – Capitolato speciale d’appalto; 
L – Dichiarazione art. 21 D.P.R. 24.07.1996, n. 503; 
M – Atto di assenso lotto 2 ditta Sacchettificio Nazionale Corazza s.p.a.; 
N – Relazione paesaggistica 
O – Progetto esecutivo impianto di illuminazione pubblica - elaborati e relazioni; 
 
TAVOLE GRAFICHE 
Tav. 01 – Cartografia di inquadramento; 
Tav. 02 – Rilievo dell’area individuazione delle proprietà; 
Tav. 03 – Assetto urbanistico; 
Tav. 04 – Planivolumetrico e profili; 
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Tav. 05 – Progetto aree da cedere al Comune (verde e parcheggi); 
Tav. 05/bis - Progetto piantumazione aree da cedere al Comune; 
Tav. 06 – Dimostrazione analitica aree; 
Tav. 06/bis – Dimostrazione analitica area - suddivisa per destinazioni d’uso; 
Tav. 07 – Sottoservizi, tavola sinottica - Esecutivo; 
Tav. 08 – Sottoservizi, Telecom - Esecutivo; 
Tav. 09 – Sottoservizi, Enel - Esecutivo; 
Tav. 10 – Sottoservizi,  segnaletica stradale - acque meteoriche- Esecutivo; 
Tav. 11 – Sottoservizi, Acquedotto - Esecutivo; 
Tav. 12 – Sottoservizi, Gas - Esecutivo; 
Tav. 13 – Sottoservizi, Acque nere - Esecutivo; 
 
elaborati non materialmente allegati e depositati presso l’Ufficio Urbanistica del Comune; 

 
4. Di prendere atto, facendole proprie, tutte le considerazioni di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 26 del 12.03.2008, di adozione del Piano; 
 
5. Di dare atto che il Piano ai sensi dell’art. 20, comma 8, della L. R. 11/2004 entrerà in vigore 15 giorni 

dopo la pubblicazione all’albo pretorio del Comune della presente delibera di approvazione; 
 
6. Di stabilire il termine per l’attuazione del Piano in oggetto in anni dieci dalla data in cui il piano stesso 

acquisirà efficacia; 
 
7. Di stabilire che l’Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca del Piano qualora la Ditta non 

provveda alla sottoscrizione della convenzione entro un anno dalla data richiesta di sottoscrizione della 
medesima; 

 
8. Di demandare al Responsabile del Settore 3°, l’assolvimento delle incombenze conseguenti alla presente 

deliberazione. 
 
 
 
Dopo la votazione, 
esce DAVANZO.   Presenti n. 17. 
 
 
 
Il Sindaco, in sostituzione del consigliere Davanzo, nomina nelle funzioni di scrutatore il consigliere Boccon. 
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Oggetto: PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  "D1/5 RONCAJETTE". ESAME 

OSSERVAZIONI E 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. 
 
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 


