
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  24  del 28-07-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PRESA  D'ATTO  VARIANTI  PARZIALI AL P.R.G. - POST 
INFORMATIZZAZIONE  -  VIGENTI ALLA DATA DEL LUGLIO 
2008. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventotto del mese di luglio alle ore 18.30 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  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO A SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO A MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE A 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. 
 
Rientra NICOLETTO.    Presenti n. 18. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che, dopo una 
serie di varianti parziali fatte anche dalla precedente amministrazione, il P.R.G. non era ancora stato 
aggiornato per cui si provvede ora all’aggiornamento puntuale della cartografia e degli elaborati normativi 
anche ai fini della preparazione del PA.T. (Piano di Assetto del Territorio). 
 
Rientra MORELLO.    Presenti n. 19. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Anche se questo è un passaggio tecnico per il 
semplice aggiornamento della cartografia, rileva che all’interno di questo passaggio tecnico vi sono molte 
varianti che a suo tempo non erano state condivise dal gruppo della Lega Nord. Pertanto ringrazia l’ufficio 
che ha lavorato per inserire nella cartografia del P.R.G. le numerose variante che sono state fatte negli ultimi 
anni. Ritiene che sicuramente si tratta di un bel lavoro, corposo, ma che comprende alcune modifiche non 
condivise, compresa quella della Biblioteca comunale alla quale la minoranza si è fermamente opposta. 
Per questo motivo annuncia che la Lega si asterrà dal voto. Afferma che si tratta di un passaggio tecnico ma 
con molta politica dietro. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma che il provvedimento è una fotografia 
di quanto è avvenuto in passato e che ognuno dei consiglieri al momento opportuno ha espresso la propria 
opinione sui singoli argomenti che sono stati esaminati. E trattandosi proprio di una delibera “fotografica” 
non vede per quale ragione sia stato incaricato un urbanista esterno quando di fatto tutti gli elaborati sono atti 
propri degli uffici comunali. Chiede pertanto perché si debbano spendere dei soldi aggiuntivi su degli atti che 
sono già in casa. Questo è l’elemento che ritiene di contestare su questo provvedimento che nella sostanza è 
una presa d’atto e sul quale avrebbe espresso volentieri il voto favorevole. Tuttavia afferma di trovarsi in 
difficoltà ad esprimersi favorevolmente visto che si vanno a spendere dei soldi in più invece che sfruttare le 
risorse che sono in casa. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che il documento è indispensabile per corrispondere alla 
richiesta della Regione di predisporre un Quadro Conoscitivo più aggiornato possibile ai fini della redazione 
del P.A.T. Conferma che si tratta sostanzialmente di mettere insieme un lavoro già fatto, ma ricorda che 
succede sovente, ed è successo almeno due o tre volte da quando è assessore, che la Regione approvi delle 
varianti con delle prescrizioni. A titolo di esempio cita il caso di via Pio X dove la Regione tra le varie 
condizioni ha imposto al Comune di prevedere il prolungamento della pista ciclabile fino al parco pubblico. 
Pertanto si è dovuto aggiornare la tavola. Un altro esempio riguarda la previsione di una passerella sul fiume 
per il congiungimento del nuovo PEEP con l’area civica. Anche in quel caso la regione ha dato la 
prescrizione di prevedere la passerella che era stata proposta con una osservazione giunta fuori termine, che 
la regione ha ritenuto di accogliere. Anche in quel caso si è provveduto ad aggiornare le tavole. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Fa presente che l’Assessore Martino Schiavon 
non ha dato riposta alla richiesta circa la necessità di rivolgersi ad un Tecnico esterno, se sia necessaria la 
firma di un Tecnico esterno su un provvedimento che in pratica è una presa d’atto e quanto è costato. 
Altrimenti ribatte che si tratta di soldi buttati via. Chiede nuovamente se sia necessaria per legge la firma di 
un Tecnico esterno o se basti la firma di Tecnico comunale e quanto costa. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che per legge è necessaria la firma di un Tecnico 
abilitato. Afferma di non essere in grado di dire precisamente quanto costa perché si tratta di un incarico 
fiduciario da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. Il compenso dovrebbe aggirarsi intorno ai mille euro. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ribatte chiedendo di nuovo se l’Ufficio Tecnico 
Comunale disponga al suo interno di un Tecnico in grado di firmare perché in questo caso quei mille euro si 
sarebbero potuti dare ad un proprio dipendente. Ritiene che la risposta dell’Assessore sia stata formulata in 
modo tale da girare intorno alla questione. 
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SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che finora le varianti sono state firmate dall’Arch. 
Roberto Bettio e che pertanto sarebbe stato possibile fare tutto internamente. 
 
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 P.R.G. approvato con Delibera della Giunta Regionale del 

Veneto n. 1170 del 05.03.1986 e che allo stesso sono state apportate numerose modifiche tramite varianti 
parziali ai sensi dell’articolo 50, commi 3-4-9, della L.R. 27.06.1985, n. 61 e s.m.i.; 

- l’Amministrazione Comunale dopo la variante denominata n. 28, che tra l’altro ha recepito gli 
aggiornamenti inerenti a varianti parziali precedenti, ha promosso una serie di varianti parziali al PRG 
che sono state approvate/confermate da parte dei Competenti Organi: Giunta Regionale Veneta, Consiglio 
Comunale, Dirigente della Regione Veneto; quanto precede comporta la necessità di aggiornare lo 
strumento urbanistico in modo da prendere atto della situazione attuale alla data del luglio 2008 delle 
varianti approvate e delle conseguenti modifiche da apportate alla cartografia ed elaborati normativi 
(NTA e Repertorio Normativo) e al Regolamento edilizio; 

 
Visto che l’incarico è stato affidato all’Ufficio Tecnico Comunale Settore Uso e Assetto del Territorio 
unitamente al dott. urbanista Mauro Manfrin; 
 
Considerato che si è provveduto ad aggiornare gli elaborati di PRG sulla base delle prescrizioni-condizioni-
indicazioni derivanti dai provvedimenti di approvazione delle varianti in esame, così come ben esplicitato 
nelle Schede delle Varianti Parziali sotto elencate; 
 
Visti gli elaborati propedeutici e progettuali predisposti dal Settore 3° Uso e Assetto del Territorio composti 
da: 
 
Elaborati illustrativi: 
� Relazione tecnica illustrativa; 
� Schede Varianti; 
� Tav. 13.1 scala 1:5000 intero territorio con indicazione puntuale delle varianti; 
� Tav. 13.2 scala 1:5000 intero territorio con indicazione puntuale delle varianti; 
 
Elaborati di PRG: 
1. Tav. 13.1 scala 1:5000 intero territorio comunale; 
2. Tav. 13.2 scala 1:5000 intero territorio comunale; 
3. Tav. 14.1 scala 1:2000 Roncaglia – Ponte San Nicolò; 
4. Tav. 14.2 scala 1:2000 Ponte San Nicolò – Rio – Roncaglia – Roncajette; 
5. Tav. 14.3 scala 1.2000 Roncajette; 
6. Tav. 14.4 scala 1.2 000 Roncajette; 
7. Norme Tecniche di Attuazione; 
8. Repertorio Normativo; 
9. Regolamento Edilizio; 
 
Visto il parere della Terza Commissione Consiliare in data _ .07.2008; 
 
Vista la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61 e s.m.i. e art. 48 L.R. 11/2004 e s.m.i.; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla presa d’atto delle modifiche/condizioni/indicazioni derivanti 
dall’approvazione/confermazione delle varianti parziali al PRG, da parte della Regione Veneto e del 
Consiglio Comunale così come descritti negli elaborati illustrativi; 
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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, Davanzo) 
CONTRARI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo) 
ASTENUTI 5 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania; Insieme per Ponte San Nicolò) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di prendere atto – per le motivazioni espresse in premessa – delle modifiche-prescrizioni-condizioni-

indicazioni riportate in sede d’approvazione da parte della Regione e dal Consiglio Comunale 
rispettivamente per le Varianti parziali elencate/descritte negli elaborati illustrativi, e recepite negli 
elaborati dal n. 1 al n. 9 - elaborati non materialmente allegati alla presente deliberazione - sotto riportati 
ed indicati con la denominazione “PRG – luglio 2008”, come di seguito elencati: 
 
Elaborati illustrativi: 
� Relazione tecnica illustrativa; 
� Schede Varianti; 
� Tav. 13.1 scala 1:5000 intero territorio con indicazione puntuale delle varianti; 
� Tav. 13.2 scala 1:5000 intero territorio con indicazione puntuale delle varianti; 
 
Elaborati di PRG: 
1. Tav. 13.1 scala 1:5000 intero territorio comunale; 
2. Tav. 13.2 scala 1:5000 intero territorio comunale; 
3. Tav. 14.1 scala 1:2000 Roncaglia – Ponte San Nicolò; 
4. Tav. 14.2 scala 1:2000 Ponte San Nicolò – Rio – Roncaglia – Roncajette; 
5. Tav. 14.3 scala 1.2000 Roncajette; 
6. Tav. 14.4 scala 1.2 000 Roncajette; 
7. Norme Tecniche di Attuazione; 
8. Repertorio Normativo; 
9. Regolamento Edilizio; 

 
2. Di dare atto di pubblicizzare quanto precede mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per trenta giorni 

della presente deliberazione; 
 
3. Di demandare al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti l’iter di 

pubblicazione succitato. 
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Oggetto: PRESA  D'ATTO  VARIANTI  PARZIALI AL P.R.G. - POST 

INFORMATIZZAZIONE  -  VIGENTI ALLA DATA DEL LUGLIO 
2008. 
 

 
 
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. 
 
21-07-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-07-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 


