
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  20  del 19-06-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE "SAN LEOPOLDO SUD". ESAME 
OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE. 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  diciannove del mese di giugno 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 
NICOLE' ORIANA 
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  A 
SCHIAVON MARTINO A 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  A 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   14      Assenti    7 

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, precisando che l’argomento è stato aggiunto all’ordine del giorno 
perché la scadenza delle osservazioni cadeva tra la convocazione e la data del Consiglio. 
Invita quindi l’Assessore ai Lavori Pubblici, Carlo BETTIO, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento ricordando che in data 14.05.2008 
la Giunta Comunale ha provveduto ad adottare il P.d.L. denominato “San Leopoldo Sud”. 
Si tratta di un piano di iniziativa privata nel quale si prevedevano interventi peraltro esaminati in 
Commissione. Al Consiglio è richiesto di prendere atto che non sono pervenute osservazioni né opposizioni 
nei tempi di legge e di approvare il Piano di Lottizzazione come adottato dalla Giunta. 
Per quanto riguarda la compensazione, ricorda che è previsto un intervento all’interno del Parco Vita, motivo 
questo per cui si è cercato di non perdere tempo prezioso per consentire un intervento efficace di ripristino 
della funzionalità del parco. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede delucidazioni sugli interventi in 
perequazione che riguardano la sistemazione del Parco Vita. In particolare chiede di essere informato sui 
tempi previsti di realizzazione di queste opere e anche se sia possibile esaminare in tempi rapidi gli interventi 
previsti in sede di Terza Commissione, perché finora non si è ancora visto niente. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Risponde che sicuramente l’intervento sarà esaminato in Terza 
Commissione. Relativamente all’intervento, che comprende la perequazione urbanistica, fa presente che il 
piano di lottizzazione interessa una superficie di 16837 mq. con fabbricati di diversa tipologia (condomini e 
case a schiera). 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Fa presente che i lavori all’interno del Parco Vita 
sono stati richiesti da parecchio tempo. Dichiara di essere particolarmente contenta che finalmente grazie 
anche alla possibilità della perequazione, si riescano a fare dei lavori che ritiene importanti, come 
l’adeguamento del Parco Vita. Si complimenta con l’Assessore Martino Schiavon per essere riuscito a gestire 
la perequazione combinando le necessità individuate dall’Amministrazione con gli interveti urbanistici 
programmati. Quindi un plauso va, oltre alle ditte interessate per la loro disponibilità, anche 
all’Amministrazione per la capacità di gestire la perequazione e finalmente si vedrà il Parco Vita sistemato. 
Aggiunge una constatazione personale: il rammarico per il fatto che verranno tolti i massi che alcuni 
considerano pericolosi anche se in tanti anni non è successo niente. Comunque la cosa importante è che il 
parco verrà sistemato e assumerà un nuovo volto. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Spiega che l’intervento consiste nell’adeguamento dell’illuminazione, nel 
ripristino del percorso vita, nell’individuazione di un’area per lo skateboard, nel rimodellamento dell’area 
per gli spettacoli cinematografici e teatrali, una ricomposizione dei percorsi e nella costruzione di una 
struttura per il deposito delle sedie utilizzate per gli spettacoli, nello spostamento dell’area giochi in un’area 
più idonea a quella attuale che è situata sotto i fili dell’alta tensione e nella sostituzione delle attrezzature che 
non sono a norma. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):    Riguardo al Parco Vita, invita 
l’Amministrazione a verificare le condizioni perché i cani non vi possano più entrare perché è vergognoso 
che ci sia gente che arriva con i fuoristrada, faccia scendere dei cani enormi e li faccia correre nel Parco Vita 
anziché farli correre lungo l’argine del Bacchiglione. 
 
Terminata la discussione, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il 
punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore all’Urbanistica; 
 
Premesso che: 
� la Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 14.05.2008, esecutiva, ha adottato il Piano di 

Lottizzazione denominato “SAN LEOPOLDO SUD” ai sensi dell’art. 20, comma 13, della L.R. 
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11/2004 d’iniziativa privata, in Via Toffanin/Ilaria Alpi presentato la ditta SANAVIA DELFINO ha 
presentato domanda per la delimitazione dell’ambito di intervento e per l’approvazione di un Piano 
Urbanistico Attuativo denominato “SAN LEOPOLDO SUD” successivamente trasferito con domanda di 
voltura in data 15.02.2008 alla ditta C.P.M. Cooperativa Padovana Muratori società cooperativa con 
sede a Ponte San Nicolò in Via Giovanni XXIII, 18 e quale ditta Lottizzante ha prodotto l’ultima 
integrazione in data 02.05.2008; 

� 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 15.05.2008 al 25.05.2008; 
- nei venti giorni dopo la scadenza dell’avviso di deposito, ovvero entro le ore 13.00 del 16.06.2008, 

non sono pervenute osservazioni e opposizioni; 
 
Visto il Piano Regolatore Generale; 
 
Visti gli elaborati progettuali sotto elencati: 

 
Elaborati tecnici 
Elab. A – Relazione tecnico-descrittiva e verifica vincoli esistenti; 
Elab. B – Norme tecniche di attuazione; 
Elab. C – Prontuario per la mitigazione ambientale; 
Elab. D – Capitolato Speciale d’Appalto; 
Elab. E – Computo Metrico estimativo; 
Elab. F – Documentazione proprietà; 
Elab. G – Bozza di Convenzione; 
Elab. H – Tabella scomputo oneri urbanizzazione primaria e secondaria; 
Elab. I – Relazione e verifica compatibilità geologica, geomorfologia e idrogeologica; 
Elab. L – Dichiarazione art. 21 DPR 503/96 eliminazione barriere architettoniche; 
Elab. M – Documentazione fotografica; 
Elab. N – Relazione geologica-tecnica e indagine geognostica; 
Elab. O – Relazione illuminotecnica; 
Elab. P – Frazionamento; 
 
Elaborati grafici  
Tav. 1 Estratti, calcolo area e rilievo planoaltimetrico; 
Tav. 2 Zonizzazione e individuazione lotti; 
Tav. 3 Planimetria profili e sezioni stato di fatto;  
Tav. 4 Planivolumetrico; 
Tav. 5 Planimetria profili e sezioni stato di progetto; 
Tav. 6 Verde pubblico; 
Tav. 7 Planimetria rete acque nere; 
Tav. 8 Planimetria rete acque bianche – progetto idraulico; 
Tav. 9 Condotte TELECOM; 
Tav. 10 Condotte GAS APS; 
Tav. 11 Condotte ACQUEDOTTO CVS; 
Tav. 12 Condotte ENEL; 
Tav. 13 Barriere architettoniche; 
Tav. 14 Sezioni stradali; 
Tav. 15 Individuazione aree da cedere; 
Tav. 16 Segnaletica stradale; 
Tav. 17 Progetto idraulico – Consorzio Bacchiglione Brenta; 
Tav. 18 Impianto illuminazione pubblica e legenda simboli; 
Tav. 18/a Impianto illuminazione pubblica – particolari costruttivi 
Tav. 19 Quote riferimento calcolo volume urbanistico  

 
Visto che il Piano di Lottizzazione è stato esaminato dalla Terza Commissione Consiliare in data 16.06.2008; 
 
Visto l’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
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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; 
 
Presenti n. 14. 
Votanti n.  13   (MORELLO non partecipa alla votazione). 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 10 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di prendere atto che avverso al Piano Urbanistico Attuativo “SAN LEOPOLDO SUD” in Via 

Toffanin/Ilaria Alpi presentato dalla ditta C.P.M. Cooperativa Padovana Muratori società cooperativa 
con sede a Ponte San Nicolò in Via Giovanni XXIII, 18 quale Ditta Lottizzante, non sono state presentate 
osservazioni né opposizioni; 

 
2. 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 “SAN LEOPOLDO SUD” per l’area di proprietà della ditta lottizzante sopra 
richiamata e composto dei seguenti elaborati progettuali redatti dall’arch. Sara Schiavon e geom. Saverio 
Tosato: 
 
Elaborati tecnici  
Elab. A – Relazione tecnico-descrittiva e verifica vincoli esistenti; 
Elab. B – Norme tecniche di attuazione; 
Elab. C – Prontuario per la mitigazione ambientale; 
Elab. D – Capitolato Speciale d’Appalto; 
Elab. E – Computo Metrico estimativo; 
Elab. F – Documentazione proprietà; 
Elab. G – Bozza di Convenzione; 
Elab. H – Tabella scomputo oneri urbanizzazione primaria e secondaria; 
Elab. I – Relazione e verifica compatibilità geologica, geomorfologia e idrogeologica; 
Elab. L – Dichiarazione art. 21 DPR 503/96 eliminazione barriere architettoniche; 
Elab. M – Documentazione fotografica; 
Elab. N – Relazione geologica-tecnica e indagine geognostica; 
Elab. O – Relazione illuminotecnica; 
Elab. P – Frazionamento; 
 
Tavole  grafiche 
Tav. 1 Estratti, calcolo area e rilievo planoaltimetrico; 
Tav. 2 Zonizzazione e individuazione lotti; 
Tav. 3 Planimetria profili e sezioni stato di fatto;  
Tav. 4 Planivolumetrico; 
Tav. 5 Planimetria profili e sezioni stato di progetto; 
Tav. 6 Verde pubblico; 
Tav. 7 Planimetria rete acque nere; 
Tav. 8 Planimetria rete acque bianche – progetto idraulico; 
Tav. 9 Condotte TELECOM; 
Tav. 10 Condotte GAS APS; 
Tav. 11 Condotte ACQUEDOTTO CVS; 
Tav. 12 Condotte ENEL; 
Tav. 13 Barriere architettoniche; 
Tav. 14 Sezioni stradali; 
Tav. 15 Individuazione aree da cedere; 
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Tav. 16 Segnaletica stradale; 
Tav. 17 Progetto idraulico – Consorzio Bacchiglione Brenta; 
Tav. 18 Impianto illuminazione pubblica e legenda simboli; 
Tav. 18/a Impianto illuminazione pubblica – particolari costruttivi 
Tav. 19 Quote riferimento calcolo volume urbanistico  
 
elaborati non materialmente allegati alla presente deliberazione  e depositati presso l’Ufficio Urbanistica; 

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

Comunale n. 58 del 14.05.2008, di adozione del Piano; 
 
4. 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; 
 
5. Di stabilire il termine per l’attuazione del Piano in oggetto in anni dieci dalla data in cui il piano stesso 

acquisirà efficacia; 
 
6. 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; 

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

deliberazione. 
 



Atto di Consiglio Comunale n.    20 del 19-06-2008   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 6 

 
Oggetto: PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE "SAN LEOPOLDO SUD". ESAME 

OSSERVAZIONI ED 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. 
 
16-06-2008 

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. 
 
16-06-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


