
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  1  del 29-01-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) DELLA 
COMUNITA' METROPOLITANA DI PADOVA. ADOZIONE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventinove del mese di gennaio 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: 
BOCCON FRANCESCO 
VETTORATO GIOVANNI 
MIOLO CLAUDIO 
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  A 
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 P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE A VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
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, prima di passare la parola all’Assessore Martino Schiavon per relazionare sul provvedimento 
da adottare, ringrazia sentitamente l’Assessore provinciale Stefano Peraro per la sua disponibilità a 
presenziare al Consiglio Comunale. 
Quindi esprime le seguenti considerazioni: 
«L’atto che stiamo assumendo è frutto di un lungo lavoro svolto fra i rappresentanti dei Comuni di Abano 
Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa 
Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, 
Vigonza, Villafranca Padovana, compresi nei comuni dell’Area Metropolitana, su sollecitazione e 
coordinamento della Provincia di Padova. L’inizio di questo lavoro risale al 9 marzo 2005 e 11 aprile 2005, 
tempo in cui fu sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa. In tale protocollo furono definiti i tematismi di 
interesse generale sui quali si articola il PATI in adozione, che sono: Sistema ambientale, Difesa del suolo, 
Servizi a scala sovracomunale, Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità, Poli produttivi, Fonti di 
energia rinnovabile. 
Intenso è stato il lavoro svolto: oltre 80 sono state le riunioni che si sono succedute e che in certi periodi 
avvenivano a cadenza settimanale. Durante queste riunioni si è registrato un serrato confronto – a volte 
anche vivace – sulle istanze dei rappresentanti politici e tecnici delle singole Amministrazioni comunali. A 
tal proposito voglio manifestare un vivo ringraziamento all’Assessore Martino Schiavon che, con costanza e 
competenza, ha seguito i lavori, contando anche sul frequente ausilio del Capo Settore Uso e Assetto del 
Territorio, arch. Roberto Bettio, che pure ringrazio sentitamente. Anch’io ho garantito per quanto possibile 
la mia presenza, specie negli ultimi mesi in cui ho ricoperto il ruolo di co-presidente. 
A tutte queste attività sono da aggiungersi poi gli incontri avvenuti nell’ambito della procedura di 
partecipazione e concertazione presso il Comune di Padova in data 12 settembre 2005 con gli Enti 
Territoriali e Gestori di pubblici servizi e il 19 maggio 2005 con le Associazioni di Protezione ambientale, 
Associazioni economiche e Sociali nonché portatrici di rilevanti interessi o interessi diffusi. Altro incontro 
con le categorie citate è avvenuto in data 10 luglio 2007 presso l’auditorium dell’Istituto Gramsci. 
Nel nostro Comune, in data 27 marzo 2007, si è tenuta un’assemblea informativa proprio presso questa Sala 
Civica, promossa dall’Assessore Martino Schiavon e che ha visto quale relatore principale il coordinatore 
di Piano del PATI, l’arch. Giuseppe Cappochin. 
La firma che determina la chiusura della lunga e laboriosa fase di co-progettazione fra i Comuni è avvenuta 
presso la sede della Provincia di Padova il 17 novembre 2008. Il 25 novembre 2008 presso il Centro 
Culturale San Gaetano di Padova si è tenuta la presentazione e l’illustrazione del lavoro a cui sono stati 
invitati tutti gli Assessori e Consiglieri dei Comuni interessati al Piano. 
Cedendo ora la parola all’Assessore Martino Schiavon, consentitemi di testimoniare che, malgrado le 
differenziazioni emerse nel corso dei lavori da parte dei Comuni aderenti al Piano, riconoscendo quindi 
l’importante ruolo di tessitore e mediatore svolto dall’Assessore Peraro che ha ereditato il PATI 
dall’Assessore Frasson (ora Consigliere regionale), si è concretizzato in buona parte quell’agire 
comunitario che ancora nel 2003 ha ispirato l’istituzione della Comunità Metropolitana di Padova. Auspico 
che questo spirito perseveri anche nel futuro, magari – se possibile – rafforzandolo». 
 
Quindi il Sindaco cede la parola a: 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Ritiene, a sua volta, di cedere la parola all’Assessore provinciale 
Peraro perché illustri in modo più puntuale le scelte del PATI della Città Metropolitana, riservandosi di 
intervenire in seguito per quanto riguarda strettamente il Comune di Ponte San Nicolò. 
 
Stefano PERARO, Assessore provinciale:    Dopo aver salutato il Consiglio e ringraziato per l’invito, 
prosegue dicendo: 
«Sono venuto qui con piacere nel proseguo del mio percorso che ormai sto facendo in tutti i Consigli 
Comunali per l’adozione del PATI. Ci tengo a essere presente perché è importante sottolineare anche la 
valenza politica di quello che stiamo facendo. 
In pratica 17 Comuni scelgono di fare un unico piano intercomunale piuttosto che diciassette singoli piani 
locali relativamente ai temi dell’ambiente, del paesaggio, delle zone produttive, della viabilità, degli 
itinerari storico-monumentali, dei servizi a scala sovracomunale e dell’utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile. 
Questo è un passaggio storico che forse nessun Comune (nemmeno quello di Padova) poteva coordinare da 
solo, perché si sarebbero manifestate rivalità sia politiche che territoriali; è per questo che, forse, la 
Provincia è stata in grado di creare equilibri e convergenze mettendo a disposizione i propri tecnici, le 
proprie strutture e le proprie risorse economiche (al 95% tutti i professionisti e gli elaborati sono stati 
finanziati dalla Provincia di Padova). 
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Voglio fare un plauso a tutti gli Amministratori perché, a prescindere dall’appartenenza politica, hanno 
capito che era importante valorizzare il territorio nella sua complessità. In un’epoca di campanilismi e di 
rivalità, l’aver capito che è importante valorizzare il territorio, garantendone le specificità e valorizzandone 
le varie competitività, fa onore ai Sindaci e agli Amministratori, i quali hanno compreso che la politica non 
finisce dentro il confine del proprio territorio comunale. 
Questa novità ha anticipato anche alcune riforme istituzionali che si stanno facendo e discutendo in questi 
giorni in Parlamento. Noi, infatti, abbiamo anticipato un’area metropolitana che i nostri legislatori stanno 
affrontando solo in questo momento, come riforma dell’ordinamento istituzionale. 
Io dico sempre che qui si è creata una sussidiarietà fra i vari Enti, che è stata sia verticale (Regione, 
Provincia e Comuni) che orizzontale, perché i Comuni hanno dialogato fra di loro pur facendo prevalere 
sempre le specificità di ognuno, ma con obiettivo finale la scelta strategica di valorizzare tutto il territorio. 
Anche nei momenti di difficoltà, dove sembrava prevalere una logica rispetto a un’altra, tutti i Sindaci sono 
stati volenterosi e determinati nel voler raggiungere l’obiettivo finale, per cui faccio loro i complimenti. 
Vorrei adesso entrare nel merito di alcune cose per far capire dove ci siamo mossi. Innanzitutto vediamo il 
perché si fa un PATI. Si fa un PATI perché si cerca di avere una visione di insieme, di creare una certa 
coerenza e omogeneità nel territorio e di non avere più 2.573 zone produttive nei 104 Comuni della 
provincia padovana. In pratica, si cerca di vedere se è possibile riorganizzare il territorio evitando ulteriori 
espansioni produttive e preservando, dove possibile, il consumo di territorio. 
Questa è una scelta importante e fondamentale, perché ha deciso di dire basta a ulteriori espansioni 
produttive se non ce n’è l’effettiva necessità. Onde evitare che ci siano ancora 2.573 zone produttive, la 
Provincia nel suo Piano Territoriale di Coordinamento ha valutato la possibilità di creare 13 macro aree di 
dimensione sovracomunale (aree di dimensione superiore al milione di metri) dove eventualmente 
concentrare le espansioni o il mantenimento delle zone produttive, visto che tali aree risultano già dotate dei 
servizi e delle infrastrutture necessarie. In questo modo tutti gli altri territori comunali che non sono sede di 
questi poli di dimensione sovracomunale possono avere un limite (5%) di espansione delle proprie zone 
produttive. 
Tutti i Comuni della provincia padovana (eccetto quelli delle macro aree) possono, quindi, espandere il 
limite massimo delle loro zone D (zona artigianale, industriale e commerciale) del 5% della somma totale 
disponibile delle loro zone D. Questo vuol dire dare una risposta alle necessità fisiologiche di adeguamento 
delle aziende presenti nel territorio, che, invece, ha intenzione di creare zone importanti nelle sedi idonee a 
ospitarle. 
Abbiamo pensato a questa soluzione perché con la Legge 61 capitava che qualsiasi imprenditore andava dal 
Sindaco e gli chiedeva una variante in zona produttiva per impiantare un’azienda, anche se poi non c’erano 
servizi collaterali. 
Con la legge blocca capannoni del 28 febbraio 2005 i Comuni hanno lavorato anche di notte per mandare 
via tutte le possibili varianti per le zone produttive, nonostante le rivendicazioni fossero giuste o sbagliate 
(ricordiamo che servono risorse per far funzionare i Comuni, visto che i trasferimenti sono sempre meno). 
Adesso ci troviamo spesso ad avere dei mostri, perché ci sono zone produttive (soprattutto nella Bassa 
padovana) che non saranno mai realizzate, perché sono al di fuori di ogni contesto della viabilità e di ogni 
strategia di collegamento viario. 
Come primo assioma il nostro obiettivo mira a riqualificare il territorio, come secondo assioma c’è la 
previsione di espansioni per esigenze fisiologiche del territorio nel limite massimo del 5% e come terza cosa 
c’è la volontà di garantire l’espansione laddove ce ne sia effettivamente la necessità. 
Vi darò, adesso, alcuni numeri per capire di cosa stiamo parlando. Nella provincia padovana ci sono 
qualcosa come 81 milioni di metri di zone produttive (dato Confindustria del 2007) e di questi circa 10 
milioni di metri (soprattutto nella Bassa padovana) devono ancora essere attuati. Nel Comune di Padova 
abbiamo all’incirca 8 milioni di metri di zona produttiva e lo stesso Comune (indicato come polo da 
espandere) dispone solamente di 400.000 metri per possibili espansioni. Il Comune di Padova, quindi, non 
ha più terreno per prevedere eventuali espansioni produttive. 
Questi sono dati che devono fare riflettere. 
Mi scuso se sono sintetico e tratto solo alcuni argomenti che, invece, meriterebbero maggiori 
approfondimenti, visto che il PATI che adottiamo questa sera comprende circa 60 elaborati, con qualche 
migliaio di elaborati che fanno la fotografia completa di tutto il territorio dell’area metropolitana padovana. 
Questa sera si adotterà uno strumento strategico, per cui tranquillizzo i Consiglieri e i cittadini dicendo che 
con oggi non si va a modificare nessun diritto reale, non si zonizza il territorio e non si modificano le 
destinazioni d’uso. Quella di oggi è solo l’adozione di un piano strategico che disegnerà le strategie di 
sviluppo futuro per i prossimi 10-15 anni. 
All’interno di questa cornice del PATI normalmente il Comune elabora il proprio Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) affrontando i temi che non sono stati affrontati nel PATI: residenza e zone rurali. Su questi 
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temi, infatti, si esercita il vero governo del territorio e, poi, con il piano degli interventi ci sarà l’effettiva 
zonizzazione o modifica delle destinazioni d’uso dei terreni. 
Visto che questo piano è collegato all’elenco triennale delle opere pubbliche e al bilancio del Comune 
saranno anche indicate le opere che effettivamente si andranno a realizzare, perché saranno finanziate e 
collegate al bilancio comunale. Si tratta, quindi, di una nuova stagione dell’urbanistica e di un nuovo 
passaggio culturale, che sta trovando consensi e coinvolgimento da parte dei cittadini e di tutti gli operatori 
interessati. 
Quando in un’unica tavola si riescono a vedere le scelte strategiche di sviluppo di 17 Comuni in un’area di 
420.000 abitanti, qualsiasi cittadino, operatore, ente o associazioni può avere subito la visione d’insieme 
delle strategie di sviluppo del territorio e, quindi, può orientare meglio le proprie scelte, perché si può 
vedere anche cosa fanno gli altri, evitando così di creare situazioni di incoerenza nella pianificazione del 
territorio. 
Molte volte capitava, visto che i territori non si parlavano, che delle strade provinciali non si incrociassero 
nei confini dei Comuni, perché un Sindaco non la voleva da una parte e un altro Sindaco non la valeva 
dell’altra parte e così, alla fine, la strada non si faceva e i cittadini non avevano una risposta alle loro 
problematiche. 
Tranquillizzo tutti dicendo che oggi non modifichiamo nessuna destinazione del territorio, perché oggi si 
adotta solo uno strumento strategico, che è già stato adottato da gran parte dei 17 Comuni dell’area 
metropolitana. Quando avremo finito le adozioni nei vari Consigli Comunali ci sarà una data di 
pubblicazione unica e, successivamente, ci saranno 30 giorni per le osservazioni al progetto che dovranno 
essere di indirizzo strategico, circa le progettualità indicate nella planimetria. 
La Legge 11, visto che questi sono strumenti strategici, ha previsto che le osservazioni non siano più 
controdedotte in Consiglio Comunale, ma che siano oggetto di un esame di una Conferenza di servizio 
formata da un rappresentante del Comune, da un rappresentante della Provincia e da un rappresentante 
della Regione. Alla fine dell’esame di queste osservazioni ci sarà l’approvazione del Piano da parte della 
Regione. Io mi auguro che i tempi per l’approvazione definitiva siano di circa 6-7 mesi. 
Vediamo ora quale è la novità e il vero beneficio per i cittadini. 
Con l’approvazione del PATI intercomunale e, successivamente, del PAT comunale, Provincia e Regione 
danno il loro parere contestuale all’elaborazione delle scelte di progetto in forza del fatto che questi 
strumenti sono realizzati in co-pianificazione. 
In pratica, non c’è più quell’iter di una volta, il quale prevedeva che il cittadino andasse dal Sindaco 
chiedendo di ampliare il fabbricato, ottenendo come risposta che c’era una variante in essere o che si 
doveva fare una variante con relativi 3 anni e 10 mesi di tempo medio di attesa per l’esame in Regione. 
Con l’approvazione di PATI e PAT la competenza in materia urbanistica, proprio in virtù di questa co-
pianificazione, resta ferma e ancora al Comune di Ponte San Nicolò. Se la richiesta del cittadino, quindi, è 
all’interno delle linee strategiche indicate nel PATI e nel PAT si potrà dare una risposta quasi immediata, e 
questa è una vera novità, che è molto importante, anche se va usata con parsimonia e delicatezza. 
Dico ancora due cose veloci sulle linee più importanti di questo piano. Con il colore viola sono indicate tutte 
le zone produttive presenti nell’ambito territoriale; in questo modo potete vedere cosa voglia dire il viola in 
questo territorio, che ha una densità per abitanti pari alle città metropolitane del nord Europa (Parigi o 
altre capitali europee hanno una densità per abitanti pari a questa area che da Padova va verso Treviso e 
l’asse pedemontana). 
Per il Comune di Ponte San Nicolò è stata prevista, per quanto riguarda la zona produttiva, la possibilità di 
avvalersi della facoltà data dal piano territoriale di coordinamento provinciale, controdedotto lunedì scorso 
e che invieremo nei prossimi giorni in Regione per l’approvazione definitiva, anche se poi vedremo cosa 
succederà, perché con l’invio dei piani territoriali in Regione scattano i 180 giorni per l’attribuzione delle 
deleghe alle Province. In pratica, quindi, c’è qualche rappresentante che non ci vuole come Enti, mentre c’è 
una legge che ci dà la delega in materia di territorio. 
In blu scuro vedete il sistema dei poli scolastici presenti nell’area metropolitana padovana e potete vedere 
anche la zona indicata come ospedale di Padova nell’area di Padova ovest (vicino allo stadio). Per quanto 
vi riguarda più da vicino sono stati previsti alcuni potenziamenti strategici scolastici su Legnaro e 
Albignasego. 
In queste planimetrie sono indicati i progetti definitivi, laddove esistono, o le indicazioni previste nel piano 
provinciale della viabilità. 
Sul GRA di Padova potete vedere un tratteggio che passa per Selvazzano, Mestrino, Rubano, Bosco di 
Rubano, Padova ovest e chiude poi su Vigonza, indicando una strategia di collegamento. 
Se andiamo sul casello della zona industriale di Padova vediamo l’eventuale spostamento del casello stesso 
più a sud. 
Ci tengo a precisare che tutti questi tratteggi rossi che vedete non sono i tracciati definitivi, che verranno 
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solo a seguito di un progetto definitivo fatto d’intesa con i Comuni. Questo è solo un piano strategico che 
serve per indicare le strategie di collegamento affinché nella pianificazione del territorio si generino dei 
varchi che permettano di preservare degli spazi per realizzare i collegamenti quando i progetti vengono 
definiti e accettati dai vari Comuni. 
Il colore verde indica tutto il sistema ambientale. 
Mi fermo qui per lasciare la parola all’Assessore, che entrerà più nel dettaglio delle problematiche di Ponte 
San Nicolò, e resto a vostra disposizione per domande e curiosità». 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Si associa ai ringraziamenti rivolti a tutte le persone che hanno 
partecipato alla progettazione e redazione del PATI. Quindi aggiunge: 
«Io vorrei fare una premessa fondamentale dicendo che il PATI, e poi anche il PAT, è formato da quattro 
Tavole, che comprendono tutti gli elaborati di cui vi ha parlato prima l’Assessore provinciale. 
La risoluzione dei documenti non è molto buona, perché sono documenti molto pesanti per cui, assieme ai 
nostri uffici, ho estrapolato Ponte San Nicolò su cui ci concentreremo maggiormente. 
La prima Tavola riguarda i vincoli presenti nel nostro territorio e che sono immodificabili. 
Ponte San Nicolò è attraversato da due linee di alta tensione aeree (una 380, che passa in mezzo alla zona 
produttiva, e la media tensione, che viene giù in modo quasi perpendicolare all’altra) e da una interrata da 
poco. 
Come vincoli sovracomunali abbiamo anche il fiume Bacchiglione, l’asse stradale della Statale 516, l’asse 
autostradale della bretella PD-BO. 
I vincoli interni al Comune, invece, sono il depuratore e i cimiteri. Ci sono, poi, i tralicci dell’alta tensione 
indicati con un bollino viola, la Villa Spiandorello-Schiavon, l’ex casa dei Corazza, il centro storico di Rio, i 
centri storici di Roncajette e tutto ciò che genera vincolo come, ad esempio, anche la discarica. 
La seconda Tavola riguarda le invarianti o le fragilità, dove vengono evidenziate le emergenze storiche, il 
corso d’acqua e piccoli cenni di paleoalvei emersi solo da verifiche stratigrafiche e storiche (nella realtà 
non sono rinvenibili, se non nella tessitura della coltivazione dei terreni). A sud di Ponte San Nicolò, invece, 
ce n’è uno di ben evidente, che indica proprio il vecchio tracciato del fiume Bacchiglione. 
La terza Tavola è stata fatta dal geologo, che ha fatto tutta una serie di verifiche puntuali (carotaggi) nei 
vari Comuni. A seguito delle analisi fatte, il geologo ha individuato delle aree idonee alla trasformazione e 
delle aree idonee, ma con prescrizioni. 
La zona gialla indica una zona idonea con prescrizione; questo vuol dire che se per caso si farà una 
trasformazione urbanistica dovranno essere inserite delle condizioni indicate dal geologo. 
La zona verde indica, invece, un’area idonea alla trasformazione. 
Ci sono, poi, delle aree indicate con delle linee strette a retino, le quali indicano aree esondabili, che sono 
state individuate dall’ufficio tecnico. Al riguardo, ad esempio, è stata segnalata l’esondazione del 2004 - 
2005 in Via Piave, anche se ora è stata sistemata, perché il Consorzio di bonifica ha sistemato lo scolo 
lungo la tangenziale (il Comune ha contribuito in buona parte al finanziamento dell’opera). 
Questa terza Tavola in realtà è composta dalla Tavola 3a e dalla Tavola 3b, dove viene evidenziata una 
fragilità che riguarda i pericoli rilevanti. 
La quarta Tavola è forse la più vista ed è quella della trasformabilità. Questa Tavola per Ponte San Nicolò, 
partendo dal sistema ambientale e della protezione del suolo e del paesaggio, vede una scelta strategica di 
alto profilo, perché è stata individuata una grande area di connessione e protezione naturalistica (più di 
metà del nostro territorio, partendo da Via Ilaria Alpi per arrivare fino alla discarica). 
Un’altra scelta strategica che è stata fatta nel sistema insediativo produttivo è stata quella di non utilizzare 
la percentuale del 5% di cui parlava prima l’Assessore provinciale, utilizzandola, invece, come città 
metropolitana. Questo perché si è fatta una verifica col nostro sistema produttivo vedendo che l’attuale area 
produttiva (circa 600.000 metri quadrati) non è ancora completamente satura, per cui non è necessario per 
adesso utilizzare questo 5%, che corrispondeva a circa 30.000 metri quadrati. 
Per il sistema insediativo produttivo vengono, poi, individuate le linee preferenziali di sviluppo, che vengono 
segnate nella zona produttiva di Roncajette e lungo la strada dell’Olmo. 
Come ho detto prima, il 5% è stato utilizzato a livello di città metropolitana e la ZIP di Padova si espande 
verso Ponte San Nicolò con due linee preferenziali solo in una minima parte, considerato, però, anche il 
vincolo dell’elettrodotto. Alla ZIP serve questa cosa per realizzare comunque gli spazi a standard. Noi 
siamo stati, quindi, lambiti per poca cosa. 
Altra indicazione che è stata posta all’interno del PATI, visto che Padova chiedeva di ampliarsi verso Ponte 
San Nicolò, Legnaro e Saonara, è il blocco dell’edificazione per la protezione di Via Dante. 
Passando al sistema della mobilità e partendo da ovest (confini con Padova) potete vedere una linea rossa 
tratteggiata, che indica la tangenziale che passa a Roncaglia. Tutti si saranno resi conto che ormai la strada 
è al collasso perché è satura e, quindi, il PUM (altro documento allegato al PATI) ha individuato la 
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possibilità di potenziare la tangenziale. 
Verso Ponte San Nicolò vediamo un altro segno rosso molto significativo per noi, perché si tratta di una 
bretella di collegamento tra Via Cavour e Via Guido Rossa. Si è ravvisata, infatti, la necessità con Padova 
della realizzazione di questa bretella di collegamento. 
Sempre restando sui segni rossi, a Ponte San Nicolò vediamo l’inserimento della strada “Bovolentana” che 
sale da Bovolenta e si inserisce a Ponte San Nicolò con un asse che corre parallelo all’autostrada, 
inserendosi nell’attuale strada provinciale dell’Olmo per poi andare in zona industriale. 
Se ricordate, noi avevamo espresso le nostre perplessità sul piano della mobilità provinciale, perché il 
nostro tratto della Statale 516 è già al collasso e, quindi, la nostra condizione è stata quella di non avere 
previsto nessuna uscita dalla “Bovolentana”. 
Un altro elemento che abbiamo posto come indirizzo è stato quello che la viabilità pesante che arriva 
dall’alto non passi per l’attuale tracciato, ma che passi dietro all’autostrada per poi arrivare nella nostra 
zona industriale. Il traffico pesante, quindi, verrebbe intercluso nel centro di Ponte San Nicolò. 
Sempre riguardo al sistema viario, vediamo il colore giallo che inserisce dei corridoi per le infrastrutture 
viarie lungo l’asse autostradale (potenziamento dell’autostrada o del sistema su ferro o altre cose che la 
tecnologia porterà nel tempo). Questo corridoio infrastrutturale collegherà Padova con l’autostrada o il 
ferro PD-BO e anche Padova con Chioggia. 
Un’altra strategia che, secondo me, va segnalata come un elemento forte delle nostre scelte è quella della 
previsione di una riqualificazione urbana dell’asta della Statale 516. Questo sta a indicare una 
riorganizzazione volumetrica di tutto quello che insiste lungo l’asta o magari un po’ più indietro. 
Noi sappiamo che non è importante solo la viabilità, ma anche la vita lungo questa strada, perché purtroppo 
Roncaglia e Ponte San Nicolò si sono sviluppati proprio lungo questo asse stradale. 
Chiudo con l’ultima segnalazione, che è la previsione del prolungamento della linea SIR 3 del tram di 
Padova. Ora per il SIR 3 il capolinea è previsto qui a Roncaglia con la fermata sul ponte della tangenziale, 
dove si sta realizzando il parcheggio scambiatore. Noi, a seguito di vari incontri e richieste, abbiamo fatto 
prevedere il prolungamento del tram, e questa è un’altra delle scelte forti che la nostra Amministrazione ha 
fatto per il nostro territorio. 
Per concludere, potrei dire che i nostri tre slogan possono essere individuati nella salvaguardia della 
naturalità del nostro territorio, nell’evitare l’uso del territorio per opere pubbliche e, infine, nella 
riqualificazione e riorganizzazione urbanistica». 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Fa notare che i consiglieri di minoranza 
hanno potuto vedere questo Piano solo una settimana o dieci giorni fa, cioè a giochi già fatti da parte 
dell’Amministrazione che attualmente governa Ponte San Nicolò. 
Considerato che questo Piano durerà nel tempo e che darà un indirizzo per il PAT comunale per almeno 
quindici anni, si sarebbe aspettato una maggiore concertazione con l’opposizione. 
Sicuramente un piano strategico come questo è stato un gran lavoro, ma vorrebbe capire come mai si parla 
esclusivamente di riqualificazione e non anche di quello che attualmente deve essere ancora completato a 
Ponte San Nicolò. 
Queste sono le cose che sarebbero da chiarire prima di tutto, perché è importante vedere anche che cosa 
rimane da realizzare nel territorio comunale. 
Prima l’Assessore Martino Schiavon parlava di due linee elettriche, ma lui precisa che le linee ENEL che 
interessano il territorio sono tre, perché c’è anche quella che passa sopra Via Nievo e altre zone periferiche. 
Vorrebbe sapere, poi, perché parlando di ZIP di Padova non ci si preoccupi del fatto che quella infrastruttura 
possa essere tolta nell’arco di 10-15 anni. Vorrebbe capire se è stata prevista anche questa possibilità. 
Infine chiede perché Ponte San Nicolò non ha richiesto l’utilizzo del 5% di espansione e perché la 
“Bovolentana” non debba in nessun modo prevedere un’uscita a Ponte San Nicolò. 
 
Durante l’intervento del consigliere Schiavon Marco, 
entra NICOLETTO.   Presenti n. 18. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Si rivolge all’Assessore provinciale 
Peraro affermando che condivide la scelta di non aver previsto il 5% di espansione della zona produttiva per 
salvaguardare il territorio. Riguardo all’ambiente, chiede come mai il Piano non evidenzia l’installazione 
delle antenne per i cellulari. Crede che i Comuni dovrebbero poter decidere dove installare le antenne senza 
accettare imposizioni al riguardo. Ritiene che dovrebbero essere i Comuni a decidere dove installarle.  
È stato ormai accertato che queste antenne sono oggetto di morte anche se nessuno vuole rinunciare alla 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 1 del 29-01-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 7 

comodità. Afferma che i Paesi nordici sono molto più attenti e rigorosi sull’installazione di queste antenne. Il 
Piano non prevede l’installazione delle antenne in maniera ordinata e ciascuno fa quello che vuole. Le 
antenne sono disperse sul territorio che ancora una volta subisce dall’alto una imposizione che lui ritiene 
inaccettabile. 
Altra cosa che non viene trattata nel Piano è il risanamento dell’amianto. Crede che sarebbe opportuno fare 
delle pressioni presso la Regione affinché venga data la possibilità di asportare i tetti di amianto presenti nel 
territorio, o almeno di metterli in sicurezza, perché è una cosa da fare urgentemente. 
Sulla tangenziale sono state realizzate delle barriere antirumore, ma ora si vorrebbe allargarla per aumentare 
polveri, rumori e inquinamento. Le barriere sono state fatte verso Via Norbiato, ma gli abitanti di Via Guido 
Rossa e di Via Schiavon di riflesso subiscono un maggiore inquinamento e rumore. 
Rileva che tutto il Piano è concepito in funzione dell’allargamento delle strade con la conseguenza che 
aumenterà l’inquinamento e il rumore. 
Dal 1890 la Società Veneta per 66 anni ha attraversato il territorio con un tram che da Piove di Sacco portava 
a Padova, ma delle persone intelligenti nell’ottobre del 1956 hanno tolto quel tram provocando un danno 
enorme per il territorio, perché trasportava migliaia di lavoratori e studenti senza rovinare il territorio. Si 
vogliono ampliare le strade e non si parla mai di investire sulla rotaia per il trasporto di merci e di persone. 
Crede che anziché aumentare le autostrade sarebbe opportuno investire proprio sulla rotaia, per il trasporto 
delle merci e delle persone. Il trasporto su rotaia è necessario perché lo userebbero in tanti, c’è poco spazio e 
perché si potrebbe spendere meno, salvaguardando il territorio. Non si può continuare a spostarsi ognuno con 
il proprio mezzo. Ribadisce che è stato un danno l’avere tolto la linea ferroviaria che ha attraversato il 
territorio per 66 anni: l’ultima corsa del tram risale all’ottobre del 1956. 
 
SINDACO:   Precisa che per quanto avvenuto non vorrebbe che venisse colpevolizzato l’Assessore 
provinciale. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Dà lettura del seguente intervento: 
«Credo che un grande merito del P.A.T.I. sia la programmazione del governo del territorio fatta su vasta 
scala. Se questo fosse avvenuto anche in passato certi obbrobri che sono sotto gli occhi di tutti non 
sarebbero stati attuati. Come anche la creazione di zone artigianali/industriali diffuse nel nostro Veneto, 
ogni comune ha la sua, con problemi logistici, di viabilità e di traffico. 
Se si fa un confronto tra i censimenti agricoli del 1990 e del 2005 si scopre che negli ultimi 15 anni in Italia 
sono spariti più di 30 miliardi di metri quadri di superfici libere da costruzioni e infrastrutture, un' area più 
grande del Lazio e dell' Abruzzo messi insieme. Poco meno di 20 miliardi di metri quadri erano superfici 
agrarie; come dire che è sparito l’intero Veneto. Dal 1950 a oggi abbiamo perso il 40% dei territori liberi 
nel nostro Paese, negli ultimi anni il consumo medio annuo di terreno è addirittura cresciuto rispetto agli 
anni passati, quelli del boom economico (ed edilizio). 
L’Italia è al primo posto in Europa per la produzione e il consumo di cemento armato, 46 milioni di 
tonnellate l'anno. 
Un’indagine dimostra che l’85% degli italiani ha una casa di proprietà, nel nostro Veneto la percentuale 
sale oltre il 90%. Il tanto decantato bisogno di edificare è soltanto un' opportunità di investimento per chi 
già possiede bei capitali e migliaia di appartamenti sfitti (speculatori, banche ed assicurazioni) o purtroppo 
per alcuni enti locali che vedono nell'edificabilità dei terreni agricoli e dei suoli liberi una via per fare 
quadrare i propri bilanci. 
L'ambiente è un diritto garantito dalla nostra Costituzione e non può esserci tutela dell' ambiente senza 
tutela del mondo rurale, sia per quanto riguarda la sua produttività, sia per quanto riguarda la sua bellezza. 
Non c' è bisogno di nuove case, semmai di recuperare e ristrutturare aree consumate e dismesse o quartieri 
cresciuti senza guida, come succede ed è previsto dalla legge in Germania. 
Il PATI, introdotto dalla Legge Urbanistica Regionale 11/2004, si pone il principio della sostenibilità 
ecologica e della salvaguardia delle risorse ambientali a fondamento dei nuovi piani, consentendo l'utilizzo 
di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del 
tessuto insediativo esistente 
Dagli studi preliminari risulta che nel territorio metropolitano di Padova, oltre ad una grande quantità di 
capannoni abbandonati, esistono oltre 3 milioni di mq di aree ancora inutilizzate anche se già destinate dai 
PRG dei diversi Comuni ad attività produttive, commerciali e direzionali. In coerenza con le finalità della 
legge urbanistica era lecito aspettarsi se non una riduzione almeno il mantenimento dello stato attuale. 
Invece, il PATI prevede 1.446.315 mq di nuove aree di trasformazione. Complessivamente poco più di 4 
milioni e mezzo di aree (aree nuove + aree confermate dal PATI) possono essere urbanizzate nel prossimo 
decennio a fini commerciali e produttivi. Questo comporterà nuove emissioni di CO2 pari a circa 600.000 
tonnellate / anno, +23 % rispetto alle emissioni attuali. La scelta dell’Amministrazione di Ponte San Nicolò 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 1 del 29-01-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 8 

è stata di preservare la fisionomia del territorio non rinunciando all’attività edilizia compresa però nella 
parte di edificato esistente con gli interventi di cui sopra. Si sono previsti corridoi ed aree verdi da 
preservare e tutelare e non viene pianificato nessun aumento di cubatura produttiva anche considerando che 
le attuali ZIP soddisfano pienamente, anzi sono esuberanti rispetto alla domanda. 
Con la conferma tutti i progetti di nuove superstrade previsti dal recente Piano Territoriale Provinciale: dal 
GRA - Grande Raccordo Anulare, alla camionabile sull'Idrovia, alla “Bovolentana”, ... si prevede che dallo 
scenario attuale di poco più di 1.500.000 tonnellate di CO2 prodotte annualmente si giunga ai 2.235.000 t/a 
Attenzione, perché gli snodi stradali, le bretelle, le sequenze di rotonde, disegnano aree adatte poi ad 
insediare altro edificato. Sulla “Bovolentana” mi sono già espresso in questa ed altre sedi: mi sfugge 
ancora la “ratio” se non che sia propedeutica a quanto descrivevo poc’anzi, cioè la diffusione del cemento 
nel territorio con gioia degli speculatori. Si dovranno mantenere le indicazioni di piano e cioè nessun 
intercollegamento con la SS 516 già oberata di un traffico pazzesco per essere una strada di città. 
In questo Piano si dovevano usare arterie stradali, anzi autostradali, esistenti per la regolamentazione e 
fluidificazione del traffico, e si doveva puntare di più nel trasporto su ferro. Se non si potenziano i tratti 
ferroviari, per merci e persone, non verrà mai risolto il problema del traffico, con il relativo inquinamento e 
pericolo. Positivo il prolungamento del tram SIR 3 fino ad Agripolis. Una soluzione che porterà un enorme 
beneficio alla viabilità e soprattutto alla vivibilità del territorio. 
Infine se sommiamo al +23% di emissioni dei nuovi insediamenti produttivi ed al +40% dovuto al traffico 
nuove emissioni dovute alle nuove urbanizzazioni residenziali si capisce che il principio, l’impegno della 
sostenibilità ecologica enunciato nella Legge Regionale 11 è stato in parte disatteso. 
Mentre in diverse nazioni europee già oggi si realizzano nuovi quartieri potenzialmente ad emissioni zero 
nel PATI si “consiglia” solamente l'utilizzo di nuovi criteri edilizi e di energie alternative. Era il momento 
per un’azione più coraggiosa ed incisiva per concorrere a rispettare l'obiettivo che la Comunità Europea si 
è posta, cioè di ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020». 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Dà lettura del seguente intervento: 
«Crea sempre angoscia valutare un piano sovracomunale in quanto ci si accorge che difficilmente si può 
fare quello che si vuole. Molto spesso sono altri a imporre scelte nel nostro territorio e con enorme difficoltà 
si deve mediare per migliorarne l’impatto e quindi attenuare le conseguenze. 
A tal proposito, e come esempio, è da ricordare il tracciato della “gronda sud” che, inizialmente doveva 
essere posto a ridosso della tangenziale e che ora, dopo varie prese di posizione dei ns. rappresentanti 
(Sindaco e assessori edilizia privata e pubblica) molto probabilmente, sembra essere posto a ridosso 
dell’autostrada compreso in quello che si definisce corridoio plurimodale.  
Da ricordare anche la strada “Bovolentana” per la quale il Comune ha sempre vietato qualsiasi innesto con 
la Statale 516 al fine di evitare un incremento di traffico di puro attraversamento del nostro centro abitato a 
tutela della sicurezza e della salute dei cittadini. 
Ci si accorge insomma che nessuno è un’isola ma si è parte di un sistema ordinato e a volte disordinato. 
Personalmente ringrazio l’assessore Martino Schiavon del lavoro svolto all’interno della commissione 
durante l’intero e lungo percorso che ha portato alla stesura del PATI anche perché spesso ha coinvolto 
l’intera Giunta su alcuni temi/argomenti e anche la cittadinanza con iniziative pubbliche. 
Sono felice che questo PATI veda la partecipazione, l’interessamento ed il pieno coinvolgimento di 17 
Comuni (Comune di Padova e dei comuni ad esso limitrofi) e venga definito come “P.A.T.I. della comunità 
metropolitana” considerando un ampio territorio urbano. 
Mi spiace rilevare che s’intende potenziare e quindi allargare il tratto della tangenziale che riguarda il 
nostro territorio. A mio avviso, questo tratto, sta perdendo, o meglio, ha già perso le caratteristiche della 
sua definizione ossia di strada di traffico veloce che gira attorno ad un centro urbano in quanto non più 
periferica rispetto un abitato che si è esteso e trova continuità tra Padova e Ponte San Nicolò. 
Sarebbe necessario ricercare una soluzione più esterna. Ecco allora che l’attenzione cade su un tracciato 
viario già esistente quello autostradale che se liberalizzato risolverebbe, sicuramente, il problema. 
Anche questo documento evidenzia, ed è un peccato constatare, che si prosegue a considerare la “gomma” 
sistema prevalente, forse privilegiato, per il trasporto delle merci e non si sviluppano quelle alternative che 
altri paesi da anni adottano ossia le vie fluviali e del mare. 
La crisi economica finanziaria e dei consumi ha portato ad una riduzione del traffico pesante. La riduzione 
del traffico potrebbe essere definitiva se si attuassero, dapprima, il trasporto con chiatte via mare, favoriti 
dal fatto che il mar Adriatico è un mare calmo, e poi via fiume e qui molto ci sarebbe da dire a riguardo 
dell’idrovia PD-VE. 
Altra cosa che m’infastidisce è la previsione di far pagare il pedaggio anche su strade diverse dalle 
autostrade. La trovo un’operazione di poco buon senso specie se si analizza ciò che avviene per le 
autostrade dove il pedaggio aumenta senza un miglioramento dei servizi». 
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BOCCON FRANCESCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   In riferimento al punto “In previsione della 
Bovolentana si esprime parere contrario a realizzare un’uscita a Ponte San Nicolò, perché andrebbe a 
intasare ulteriormente la Statale 516. Si propone, in alternativa, un’uscita parallela all’autostrada per 
servire la zona artigianale di Roncajette” e, quindi, evitare il passaggio dei camion a Ponte San Nicolò, 
afferma che questa uscita crea delle perplessità, perché crede diventi troppo comodo uscire in quel luogo e 
troverebbe normale percorrere Viale del Lavoro per uscire nella Statale 516. Eliminare l’uscita a Ponte San 
Nicolò per non intasare la Statale 516 ritiene non risolva il problema, perché lo si crea un chilometro prima o 
dopo. Pertanto esprime le sue perplessità su questo punto. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che sono appena state 
descritte le linee guida del PATI e gli effetti che questo dovrebbe avere sul territorio, per cui questa è 
l’occasione per la minoranza di capire finalmente quali sono i progetti urbanistici della maggioranza che 
governa. Coglie l’occasione per chiedere degli approfondimenti su alcuni punti specifici: la Statale 516, 
Roncajette e la rinuncia all’espansione del 5% per le zone produttive. 
L’approfondimento a cui tiene di più, però, riguarda la Statale 516. Vorrebbe sapere quali sono gli indirizzi 
dell’attuale maggioranza nell’ambito del PATI che si va ad approvare in merito alla viabilità di Roncajette. 
Inoltre vorrebbe sapere come si intende affrontare nei prossimi decenni il problema della viabilità di 
Roncaglia. Chiede se siano previste esclusivamente delle soluzioni che portino a una riduzione del traffico. 
Chiede che sia descritta meglio la nuova viabilità e i nuovi collegamenti che riguardano Roncaglia. 
Per quanto riguarda la Statale 516 vorrebbe sapere quale sarà il suo destino: chiede pertanto se verrà 
acquisita al patrimonio del Comune o se resterà in carico all’ANAS. 
Sempre riguardo alla Statale 516 e alla possibilità che in futuro venga prolungata o realizzata una linea del 
tram, vorrebbe sapere se ci sarà compatibilità con l’attuale rotonda o se bisognerà rivedere tutto il sistema 
appena realizzato. 
Per quanto riguarda Roncajette, molti sentono la necessità di promuovere un certo sviluppo anche per 
garantire alle famiglie che vi abitano una serie di servizi che possono essere garantiti solo quando si 
raggiunge un certo ordine di grandezza. Chiede che il Sindaco descriva, sulla base del PATI, le prospettive di 
crescita e di sviluppo del centro abitato di Roncajette. 
Vorrebbe capire, infine, che cosa ha ottenuto Ponte San Nicolò in cambio della rinuncia all’espansione del 
5% della zona produttiva, come si è detto in precedenza. 
Un’ultima puntualizzazione riguarda il fatto che proprio in questo Consiglio Comunale si discusse tempo fa 
di un potenziamento della linea ferroviaria che avrebbe dovuto agevolare la zona industriale di Padova. 
Questa sera, invece, si dà atto che la zona produttiva di Padova è sostanzialmente satura, per cui vorrebbe 
capire come si coniuga il potenziamento della linea ferroviaria con una situazione produttiva che non ha 
prospettive di incremento. 
 
Stefano PERARO, Assessore provinciale:    Risponde alle domande che sono state poste, cercando di 
anticipare alcune risposte che potranno essere utili anche per altre domande. Afferma quanto segue: 
«Io condivido molte delle osservazioni, ma dobbiamo capire che ci siamo mossi all’interno dei limiti delle 
competenze dateci dalla legge, perché su certi settori (elettrodotti e altro) dobbiamo per forza muoverci 
all’interno delle competenze e dei limiti della legislazione. Non possiamo, infatti, fare quello che vogliamo 
su ogni cosa. 
Una cosa che non ho ricordato prima è che questo Piano non è il sogno d’estate di qualche amministratore 
o della Provincia di Padova o della Regione Veneto, perché è stato sottoposto anche alla valutazione 
ambientale strategica della Regione Veneto, ai pareri del Consorzio di Bonifica, del Genio Civile, della 
Direzione Agroambiente della Regione, della Direzione Geologia e della Direzione Urbanistica.  
Sulle fonti energetiche rinnovabili so che si potrebbe andare anche oltre, ma consideriamo che fino a 
qualche anno fa non ci si parlava nemmeno fra territori. L’esserci messi intorno a un tavolo per pianificare 
è stato importante e ha dimostrato come in tre o quattro anni si sia evoluto il dibattito culturale. Adesso i 
territori pianificano insieme e addirittura qualcuno si è già costituito in Intesa Programmatica di Area (IPA) 
per elaborare dei progetti da sottoporre alla Comunità europea al fine di ottenere i finanziamenti 
comunitari. 
Secondo me, questo è un treno in corsa che darà ancora buoni indirizzi sulle fonti energetiche rinnovabili. 
Il nostro è stato un indirizzo di buona pratica sull’emissione di CO2, visto che abbiamo mappato tutte le zone 
produttive della provincia padovana e sullo stato dell’ambiente 2007 della provincia abbiamo anche 
calcolato con modello matematico quali sono le emissioni di CO2 nelle zone produttive, vedendo come 
possono essere anche ridotte tali emissioni utilizzando energia prodotta da fonti rinnovabili. 
Questa è una buona linea di indirizzo che ci auguriamo possa essere applicata anche nella seconda parte 
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della nostra attività, che sarà quella, dopo aver garantito una pianificazione intercomunale, di garantire una 
qualità urbana dei territori. 
Alcuni temi non sono stati trattati, perché si tratta di temi che vengono rimandati al PAT comunale, dove 
potranno essere fatti ulteriori approfondimenti. 
Oggi non si va ad adottare il progetto della “Bovolentana” o ad approvare il GRA o altre opere pubbliche, 
ma si va solo ad adottare il piano strategico d’insieme. Le opere, invece, si andranno ad approvare con i 
progetti definitivi e con le Conferenze dei servizi qualora vengano elaborate le progettualità. Oggi si 
approva solo la visione d’insieme, la strategia di collegamento e non i tracciati definitivi. Io dico questo 
perché molte vostre domande hanno toccato questo tema. 
Quelli che avete visto non sono i tracciati delle opere, ma rappresentano solo la necessità di collegare il 
punto a) con il punto b), indicando una strategia di collegamento. 
I progetti definitivi saranno oggetto del PAT comunale o del piano degli interventi qualora l’opera venga 
realizzata. 
Il PATI non è lo strumento della Provincia di Padova, ma è dei Comuni coordinati dalla Provincia di 
Padova, la quale non ha imposto le scelte. Le scelte fatte sono i desiderata dei Comuni e non dipendono 
certo dalla volontà dell’Assessore Peraro. 
In tutti i Consigli si è inteso valorizzare l’aspetto strategico, perché si è capito che non c’è uno che vince e 
uno che perde, visto che in questo gioco vince il territorio. Se un Comune sceglie di rinunciare 
all’espansione produttiva può cercare di valorizzare altre specificità del proprio territorio come, ad 
esempio, il paesaggio. Sul discorso del 5% di Ponte San Nicolò voglio precisare una cosa. Il 5% su questo 
Comune è stato previsto in una logica di intercomunalità, perché questo Comune non aveva la necessità di 
espandere ulteriormente le proprie zone produttive. 
Qualora si realizzasse il polo di Padova nelle dimensioni ipotizzabili di 800.000 metri e ci fosse necessità di 
un’area di 30.000/35.000 metri il Comune di Ponte di San Nicolò potrebbe dare una mano in tal senso. Non 
mi sembra, comunque, che in questo momento ci sia la fila fuori dalle porte dei Comuni per le espansioni 
produttive. 
Questa, a mio avviso, è stata una scelta di coerenza territoriale, perché qualora ce ne fosse veramente la 
necessità ci sarebbe la possibilità di espansione in una visione intercomunale». 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Informa l’Assessore provinciale che il Comune di Ponte San 
Nicolò ha già elaborato l’attuale PRG sulla base del PATI. Pertanto Ponte San Nicolò è uno dei pochi 
Comuni che hanno un P.R.G. aggiornato che diventerà, dopo l’approvazione del PATI, il primo P.I. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   In estrema sintesi, afferma che la 
valutazione generale sul PATI è di soddisfazione per le linee strategiche delineate in ordine al rispetto 
ambientale e al contenimento delle attività produttive nell’area già destinata senza ulteriore sviluppo. 
Il punto dolente del Piano è la ferita inferta al territorio sul fronte della viabilità; specie nello sviluppo 
strategico della “Bovolentana” laddove l’attuale segno cartografico presuppone una lacerazione ulteriore a 
sud dell’intersezione con la Statale 516 con la realizzazione di una rotonda, un ponte e l’inserimento viario 
su Via Tintoretto e su Viale del Lavoro, evitando l’uscita sulla Statale 516. Tale soluzione risulterebbe 
peggiore di quella che prevedesse la possibilità di uscire direttamente sulla Statale 516, in quanto devierebbe 
il flusso in entrata e in uscita su un’arteria comunale di minore capacità. 
L’affermare la pari dignità ai tavoli istituzionali, dove verranno prese le decisioni sui progetti viari in cui 
Ponte San Nicolò è coinvolta, appare esercizio scontato. Viceversa è realistico supporre che la Provincia farà 
valere il suo peso determinante sulle scelte da prendere, forte anche dell’accordo di pianificazione firmato da 
questa Amministrazione in occasione della delibera del 28 febbraio 2005 inerente alla trasformazione di 
60.000 metri quadri di territorio da agricolo a commerciale, dove l’atto sottoscritto offre alla Provincia la 
possibilità di gestire le scelte viarie (in special modo la “Bovolentana”). 
È stato dato un credito politico che di certo farà sentire il suo peso nelle scelte future. 
Un’ultima osservazione riguarda il metodo di coinvolgimento della cittadinanza, seguito 
dall’Amministrazione nell’elaborazione del PATI, praticamente pari allo zero, a fronte degli 80 incontri 
istituzioni e 20 tavoli tecnici della Città metropolitana svolti in quattro anni di lavori. Le uniche informazioni 
si sono avute a posteriori nell’assemblea comunale sui lavori fatti del 16.03.2007. 
L’augurio è che l’elaborazione del PAT comunale non intraprenda l’iter di lontananza siderale seguito con il 
PATI, ma che la città nelle sue espressioni vitali sia il soggetto attivo nell’elaborazione della carta che 
prevederà lo sviluppo e il futuro di Ponte San Nicolò. 
 
Durante l’intervento del consigliere Davanzo, 
entra MUNARI.   Presenti n. 19. 
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L’Assessore provinciale Stefano Peraro si congeda dal Consiglio. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Si scusa per essere arrivato in ritardo e non 
aver sentito la relazione dell’Assessore provinciale Peraro, che sicuramente sarà stata interessante ed 
esaustiva. Ascoltando però le risposte crede che sia già stata affrontata la questione della viabilità. 
A tale riguardo afferma che questo è un Piano che delinea la strategia dello sviluppo del territorio per il 
prossimo futuro, per cui si tratta di un lavoro importante. Lo sviluppo richiede in particolare vie di 
comunicazione che siano adeguate alle attività produttive. Secondo lui il discorso della viabilità è quello che 
balza all’occhio per primo. Viene definito Corridoio Intermodale quel tracciato dove all’esistente autostrada 
si dovrà affiancare la linea ferroviaria denominata Gronda Sud. Potrebbe essere previsto, poi, un ulteriore 
asse viario per un completamento del Grande Raccordo Anulare. 
In questa fase si prevede un ulteriore incremento di vie di comunicazione sull’asfalto piuttosto che su 
ferrovia: questo comporta delle implicazioni ambientali sulle quali tutti riflettiamo e auspichiamo una 
revisione di intenti al fine di salvaguardare maggiormente la qualità della vita. 
Pur tenendo presente quando detto prima, raccomanda che venga valutata, quando sarà il momento, la 
liberalizzazione e l’apertura del tratto autostradale piuttosto che creare una nuova infrastruttura stradale che 
andrà a impegnare ancora più pesantemente il territorio. 
Un altro segno molto incisivo è dato dalla “Bovolentana”, che è un’altra strada obiettivamente necessaria, 
perché c’è un problema di collegamento fra la zona sud della provincia con la città e la zona industriale di 
Padova. Questa struttura avrà un forte impatto su territorio comunale e i consiglieri che sono intervenuti 
prima hanno evidenziato vari aspetti, fra cui quello dell’innesto sulla Statale 516. 
Fa presente che sempre ci si è battuti per diminuire l’impatto del traffico sul centro abitato; la scelta che è 
stata fatta è quella di evitare l’uscita sulla Statale 516, evitando un appesantimento del traffico nel tratto che 
attraversa Roncaglia. Ovviamente non si può dire solo di no, ma bisogna anche indicare delle alternative, 
così si potrebbe considerare la bretella che collegherebbe la zona industriale di Roncajette. 
Come è stato fatto notare poco fa, però, ci sono in ogni caso delle implicazioni e anche lui concorda con 
questa osservazione e raccomanda, qualora dovesse essere questa la soluzione, una adozione di misure tali 
(visto che si tratta di via di comunicazione comunale) da impedire che questa diventi una scorciatoia o una 
alternativa all’impossibilità di uscire sulla Statale 516 all’altezza dell’attuale cavalcavia di Legnaro. 
Un altro punto importante, che potrà avere successivamente un certo impatto sul territorio comunale, è il 
previsto spostamento del casello autostradale della zona industriale. Questa preoccupazione è sicuramente 
importante, ma è confortante il fatto che la previsione del PATI non abbia efficacia conformativa e, quindi, 
non stabilisca un vincolo di localizzazione preordinato all’esproprio. La decisione dovrà essere 
successivamente valutata e considerata, perché l’interesse pubblico non abbia a prevaricare senza alcuna 
condizione l’interesse del singolo o della piccola collettività interessata dalla eventuale realizzazione di 
queste opere. 
Altra osservazione riguarda la prevista camionabile, che dovrebbe arrivare a sfociare all’altezza della zona 
industriale, percorrendo parallelamente il canale navigabile PD-VE. È noto che questa è un’opera che è stata 
decisa tanti anni fa con una certa previsione e che ora è rimasta incompiuta, nonostante sia costata fior di 
quattrini pubblici. Personalmente si chiede se valga la pena fare un altro nastro di asfalto parallelo al canale 
navigabile piuttosto che valutare il completamento dell’opera, visto che tutti auspicano che venga favorito il 
trasporto su ferro o, come succede già in altri territori, il trasporto su acqua. 
In certi Paesi si fanno salire i camion sui carri ferroviari; crede che sarebbe opportuno completare 
quell’opera, anche perché in questo modo verrebbero recuperati i soldi già spesi e altri soldi verrebbero 
risparmiati per altri interventi, visto che ormai la coperta dei trasferimenti è diventata troppo corta. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Afferma che gli interessava ribadire un aspetto relativo al carattere del 
provvedimento in discussione e allo sforzo che è stato compiuto all’interno della comunità metropolitana  
padovana, che ha visto come protagonisti i Comuni. 
Le relazioni di progetto, per quanto riguarda le interconnessioni viarie legate alla mobilità del quadrante 
territoriale che insiste su Ponte San Nicolò, mettono largamente in evidenza il carattere interlocutorio delle 
indicazioni. Se ci si attendono delle risposte puntuali da questo tipo di provvedimento, crede che si 
sbaglierebbe a porre la questione. 
Crede che ci sia la necessità di corrispondere allo sforzo che hanno fatto le Amministrazioni, anche perché 
va sottolineato che non c’è omogeneità politica fra le Amministrazioni che hanno contribuito a questo 
documento. In qualche modo le Amministrazioni, infatti, hanno messo da parte l’appartenenza politica per 
mettere in evidenza un certo sistema. 
Ritiene che sarebbe stato un clamoroso fallimento se al termine di questo periodo amministrativo le 
Amministrazioni non avessero consegnato ai cittadini questo tipo di documento. 
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È evidente che le preoccupazioni che sono state espresse dai consiglieri sono condivisibili, perché fanno 
parte di un dibattito che è stato rappresentato in maniera adeguata dal Sindaco e dall’Assessore 
all’urbanistica. 
È vero, come diceva l’Assessore Peraro, che si tratta di collegare il punto A con il punto B e che questo lo si 
fa anche attraverso la copianificazione, attraverso le previsioni del PATI e attraverso una valutazione che 
deve avere carattere sovracomunale. 
Il tema della “Bovolentana” è un tema che ha solleticato le Amministrazioni, indipendentemente dal loro 
colore politico, ed è un tema che contiene nello stesso tempo elementi di forza e di debolezza. 
Crede che dentro questa cornice bisogna trovare un equilibrio, altrimenti c’è il rischio di non assumere 
decisioni, che non sono rinviabili. 
Quando si è discusso il tema della Gronda sud, della “Bovolentana” e di altre questioni legate alla mobilità è 
emerso chiaramente che l’urbanizzazione e la densità abitativa rendono sempre più complessa 
l’individuazione di corridoi. Il fatto che oggi ci sia un documento che introduce e individua dei corridoi 
ritiene rappresenti un’azione meritoria. 
Sottolinea che la relazione dell’Assessore provinciale ha messo in luce in maniera inequivocabile questa 
strategia, alla quale va corrisposto un atteggiamento responsabile e di condivisione, praticando tutte le azioni 
politiche e amministrative che vadano a tutelare il territorio comunale. 
Se è vero che intorno al possibile spostamento del casello di Padova Zona Industriale ruotano alcune 
preoccupazioni è altrettanto vero che le modifiche di manovra del casello di Padova sud potrebbero sortire, 
oggi, effetti che non sono effettivamente verificabili. Il fatto di potersi innestare in maniera opposta a quella 
di oggi, evitando l’utilizzo della tangenziale per raggiungere Padova est, crede possa essere un elemento che 
può produrre degli effetti anche nella tangenziale. Secondo lui, vista in quest’ottica, la questione assume 
un’altra valenza. 
Condividendo le preoccupazioni che sono state descritte dai consiglieri, esprime, comunque, soddisfazione 
per il provvedimento, soprattutto per gli aspetti di carattere intercomunale che hanno messo in luce la volontà 
di copianificare e hanno dato modo di avere chiarezza sulle linee strategiche di fondo. 
In alcuni casi è evidente che all’Amministrazione spetterà un lavoro molto complesso di cucitura e di 
soluzioni, ma anche una sfida affascinante, perché potrebbero rappresentare una grande opportunità 
soprattutto per la possibilità data ai cittadini di Ponte San Nicolò di muoversi verso la stazione di Padova e 
verso il centro storico della città con mezzi che non siano esclusivamente quelli a motore. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Evidenzia che in precedenza l’Assessore Peraro 
ha sorvolato velocemente il discorso del casello di Padova sud, questione ripresa poi dall’Assessore Bettio; a 
questo proposito chiede come mai non è stata illustrata l’ipotesi di spostamento del casello nella 
rappresentazione fatta dall’Assessore Martino Schiavon. Vorrebbe, quindi, sapere come verrà spostato. 
Concorda con quello che ha detto il Capogruppo Nicoletto sulla valorizzazione dell’Idrovia, che è stata una 
grande opera incompiuta e che se fosse stata ultimata non avrebbe portato tutto questo traffico sulle strade. 
Infine, avendo percepito alcuni discorsi contrastanti, vorrebbe chiedere alla Giunta delle precisazioni in 
merito alla Gronda sud. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde alle domande poste dai consiglieri iniziando dalla fine, 
per cui afferma che la proposta della Gronda sud non viene approvata. 
La posizione della Giunta al riguardo è quella già espressa nei Consigli precedenti, cioè quella di 
collaborazione con la pianificazione strategica. Pertanto si è individuato un corridoio per le infrastrutture 
viarie, dove potrà essere inserito sia l’allargamento dell’asse autostradale che un eventuale asse ferroviario. 
Come ha precisato l’Assessore provinciale, comunque, il PATI non è conformativo della proprietà, per cui 
non va a inserire vincoli. Questo vuol dire che il Piano degli Interventi individua una proprietà da espropriare 
e, se per caso l’opera non verrà fatta, si dovrà reiterare. Il PATI, invece, indica una strategia che, in questo 
caso, è il corridoio infrastrutturale. 
Riguardo al casello autostradale, afferma che si tratta di un progetto che lambisce Ponte San Nicolò e che, 
comunque, fa parte di un progetto di finanza (project financing) che esula dal PATI. C’è stata, infatti, una 
gara bandita dalla Regione Veneto per il progetto di finanza in cui una delle condizioni era l’esecuzione della 
camionabile. Per quel poco che è a conoscenza dell’Amministrazione comunale, si è visto che il casello non 
viene spostato, ma viene realizzato solo un prolungamento, per cui si entrerà più lontani, perché si farà una 
bretella a fianco dell’autostrada con una serie di svincoli per far uscire la camionabile. Il casello dovrebbe 
rimanere dov’è. Il progetto definitivo, comunque, non si è ancora visto. 
Riguardo al coinvolgimento della città, crede di essere stato l’unico Assessore all’urbanistica (non è motivo 
di vanto) che ha presentato il PATI alla cittadinanza, invitando i tecnici redattori del Piano. Crede, al 99%, di 
essere stato l’unico a farlo, perché gli altri lo faranno solo dopo l’adozione (cosa che verrà comunque fatta 
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anche a Ponte San Nicolò con un’ulteriore assemblea pubblica). In quell’incontro pubblico si è spiegato tutto 
quello che stava succedendo ed è stato anche pubblicato più di qualche articolo sul Notiziario Comunale. 
Crede, quindi, che il coinvolgimento ci sia stato, anche se non in modo molto pregnante. Afferma di aver 
recepito parecchie osservazioni da parte dei cittadini sia durante quell’assemblea sia durante incontri 
estemporanei, o anche durante incontri su altre tematiche dove il PATI è uscito come tema. 
A Roncajette succede quello che già il PRG prevede, perché il PATI non individua nulla, in quanto il sistema 
insediativo non viene trattato e perché non individua la zonizzazione, ma si limita a delle strategie. 
Riguardo al non utilizzo del 5%, afferma che da una serie di verifiche fatte, coinvolgendo anche i 
rappresentanti artigianali, e dalla verifica dell’esecuzione delle zone produttive esistenti si è riscontrato che 
gran parte della superficie non è ancora edificata, per cui si è valutato che questo tema può essere rimandato. 
Il tema della Statale 516 è un tema ancora aperto. Al riguardo tutti conoscono il problema della pericolosità 
della strada, ma c’è anche da considerare la qualità dell’asse viario. L’aver individuato questo tema è 
qualcosa di importante, perché nei prossimi 15-20 anni potrebbero anche esserci delle grosse trasformazioni 
sulla Statale 516, come, ad esempio, l’inserimento della linea del tram. 
Riguardo alla “Bovolentana” e l’accesso a Viale del Lavoro, gli preme precisare che nessun credito politico è 
stato fatto con la delibera che riguardava l’area produttiva in questo ambito. Non è stato fatto nessun credito 
politico o edilizio e non si è ricevuto nulla per la rinuncia del 5%, perché nessuno doveva dare qualcosa. 
L’idea è quella di non entrare in Statale 516 dal rondò attuale della strada dell’Olmo. Al riguardo, ci si è 
posti anche il quesito di fermarsi prima e di rientrare in Viale del Lavoro; ma si è anche valutato l’alternativa 
di non fare nulla, facendo passare i camion per il centro. Ci potrebbero anche essere dei sistemi di varchi 
elettronici, che possono limitare il traffico o dissuadere il traffico, e l’aver scelto un posizionamento più 
lontano della Statale 516 è ritenuto un dissuasore, anche se, comunque, si è utilizzato un varco già esistente 
per non deturpare il terreno. 
La risposta, infine, più semplice riguarda le linee elettriche. Precisa che due linee sono evidenziate, mentre 
una è interrata, per cui afferma di non aver dimenticato nulla. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Riprende l’ultima frase che ha detto 
l’Assessore all’urbanistica, perché gli sembra di ricordare che nel territorio di Ponte San Nicolò ci siano 
attualmente tre linee e, quindi, sarebbero quattro con quella interrata. Questa era la precisazione che voleva 
fare in precedenza e che forse non è stata capita.  
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Precisa ulteriormente che c’è anche la linea di Via Nievo, per cui 
effettivamente le linee elettriche sono tre; in più c’è quella interrata. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Conferma che adesso ci si è capiti. 
Rimane un po’ stupito dal fatto che, oramai a giochi fatti, si trovi una previsione vincolante del governo del 
territorio. Crede che per questo tipo di previsioni a lunga scadenza sarebbe stato meglio arrivare quanto 
meno a un coinvolgimento dell’opposizione, mentre ciò non è stato fatto. 
Va fatto un plauso all’Assessore per aver organizzato un incontro pubblico con i cittadini, ma bisogna anche 
dire che non ha mai organizzato qualcosa di politico o una riunione in Commissione. I consiglieri di 
opposizione rimangono colpiti da questo atteggiamento, perché a fine mandato un’Amministrazione coerente 
avrebbe dovuto, in previsione di un futuro insediamento di un’altra Amministrazione, comportansi 
diversamente. 
Sicuramente un PATI non è una cartina topografica, ma è una cosa che vincola il Comune di Ponte San 
Nicolò nella realizzazione delle future scelte urbanistiche. 
Riguardo alla riqualificazione urbana lungo la Statale 516, che è la strada che ha dato la vita a Ponte San 
Nicolò, visto che la gran parte delle attività residenziali e commerciali si sono sviluppate lungo questo asse 
viario, si chiede perché si è arrivati a fare questi discorsi adesso quando il Piano Regolatore, vigente dal 
1985, non è stato rivisto già dieci anni fa, quando necessitava assiduamente di una variante generale. 
Ritiene che pensare a queste cose adesso sia un po’ troppo tardi, perché il territorio è già stato rovinato. Il 
territorio già rovinato in passato adesso lo si vuole riqualificare non dando più volume. In tanti anni si sono 
viste varianti minime per tamponare i regolamenti e si sono visti anche tanti obbrobri e furberie nel territorio. 
Crede che si dovrebbe valutare più attentamente ciò che si dice, perché il territorio è già compromesso da 
decisioni volute da Amministrazioni precedenti; questa non è una polemica, ma la verità. 
Da parte di alcuni consiglieri di maggioranza si sono sentite delle affermazioni discordanti fra loro, perché si 
parla di previsioni viarie a lunga scadenza. 
Sostiene che l’Amministrazione ha sempre espresso contrarietà alla “Bovolentana”, ma adesso non si riesce 
più a capire qual è la posizione della maggioranza. Al riguardo, gli sembra che ci siano un po’ di controsensi, 
per cui chiede dei chiarimenti. Comunque, se lo si vuol sapere, da parte dell’opposizione c’è disponibilità ad 
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accettarla. 
Ottimo è stato l’intervento del consigliere Davanzo, il quale ha detto una frase molto importante: 
“coinvolgimento pari allo zero”. Afferma di avere applaudito a questa affermazione, perché è vero che la 
maggioranza non ha richiesto la partecipazione di nessuno di coloro che siedono qui. 
Sapere le cose a posteriori sicuramente comporta il fatto di non sapere da che parte muoversi. 
Conclude esprimendo una piccola preoccupazione. Padova non potrà ampliare le zone produttive mentre 
Ponte San Nicolò può farlo, anche se attualmente il 5% di ampliamento non è stato utilizzato. Con una vena 
di malizia, dice che Ponte San Nicolò non fa adesso l’ampliamento perché forse è quasi vicino alla campagna 
elettorale, ma in futuro le carte potrebbero anche cambiare e Padova potrebbe ampliarsi verso Ponte San 
Nicolò, facendogli pagare a caro prezzo questa operazione. Auspica che non sia questa la previsione, perché, 
se fosse questa, sarebbe assolutamente deleteria nei confronti di quello che può pensare un cittadino o un 
amministratore dell’opposizione di Ponte San Nicolò. 
L’ultima cosa riguarda la previsione della strada che collega Rio in territorio di Padova. Al riguardo, 
vorrebbe capire che tipo di previsione fa l’Amministrazione in carica. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Spiega all’Assessore Schiavon cosa 
intendeva per “credito politico” dato all’Amministrazione provinciale. Il 28 febbraio 2005, quando fu 
deliberata la variante del territorio al di là del ponte, su Viale Pertini, alla fine della discussione in Consiglio 
Comunale l’Assessore Martino Schiavon ha dichiarato quanto segue: 
«In merito alla variante in discussione, ritengo doveroso segnalare la mia contrarietà allo studio di 
fattibilità per un collegamento viario tra il Conselvano e la ZIP di Padova passante per Ponte San Nicolò; 
studio di fattibilità propostoci dall’Amministrazione Provinciale a seguito dell’accordo di pianificazione ai 
sensi della Legge 35 per la variante in questione. Due sono le argomentazioni che mi hanno portato a questa 
decisione. La prima è una questione di metodo, infatti non è chiaro il motivo, perché in un accordo da 
stipularsi ai sensi della Legge 35, quindi vado a preoccuparmi delle zone produttive di un determinato 
ambito in assenza di una assoluta programmazione territoriale di area vasta, si impone l’inserimento di un 
tratto stradale al di fuori di tale ambito. La seconda è una questione di merito: infatti lo studio di fattibilità, 
per la cosiddetta “strada Bovolentana”, risulta essere carente sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale 
anche considerando solo il nostro territorio comunale, lo sfregio che tale strada o nuova arteria provocherà 
sul nostro territorio in un ambito ancor oggi integro e dedito all’agricoltura è di grande impatto ambientale. 
Noi ci preoccupiamo di 15.000 mq. in un’area marginale, racchiusi quindi dall’autostrada, dalla Statale 
516, da via Giorato e in un futuro dalla ferrovia, e nessuno ci ha detto  qualcosa su questo sfregio che verrà 
da Polverara, Legnaro e passerà per Ponte San Nicolò”. 
Questa è la dichiarazione dell’Assessore in Consiglio Comunale e questa costituisce credito politico. Adesso 
la Provincia è già passata all’incasso, perché ha già fatto i segni cartografici che manifestano la sua volontà. 
Per quanto riguarda l’informazione che l’Assessore ha detto di aver fatto, precisa che non si voleva 
un’informazione a posteriori, bensì un’urbanistica partecipata. Di questo argomento, però, ci si è sempre 
riempiti la bocca, ma nei fatti ciò non è mai avvenuto. Convocare un’assemblea cittadina il 27 marzo per la 
presentazione del lavoro svolto sul PATI era il minimo che si potesse fare, ma a priori che lavoro è stato 
fatto? L’Assessore e il Sindaco sul PATI sono andati a 100 incontri, ma i membri del Consiglio Comunale 
non hanno potuto dare nessun contributo. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Ringrazia l’Assessore Martino Schiavon per gli innumerevoli 
incontri a cui ha partecipato e anche per avere relazionato sempre alla Giunta sulle scelte più difficili di 
questo percorso. 
Un ringraziamento, anche se è già uscito dall’aula, lo rivolge anche all’Assessore provinciale Peraro, che ha 
voluto essere presente ed è stato anche molto chiaro nella sua esposizione. 
Ritiene che sia davvero un avvenimento storico l’aver coordinato 18 Comuni, con colori politici diversi, 
ottenendo così una visione di larga scala tendente a rendere omogeneo un territorio che la storia ha visto fare 
scelte assolutamente discordanti. 
I temi affrontati sono anch’essi storici, perché riguardano il sistema ambientale, la difesa del suolo, i servizi a 
scala sovracomunle, le infrastrutture e la mobilità (che forse sono gli argomenti che destano maggiore 
preoccupazione), i poli produttivi, le fonti di energia rinnovabili. 
Molto interessanti sono anche i principi che ispirano le scelte di questo assetto e sviluppo per il governo del 
territorio: la sostenibilità, la perequazione, la trasparenza, la partecipazione, la sussidiarietà, la 
copianificazione, il credito edilizio e la compensazione, la qualità architettonica. 
Che il PATI sia strategico e storico non significa che si abbia serenità nell’approvarlo, perché è un 
condensato di scelte importanti che vanno a programmare il nostro futuro per moltissimi anni. È, quindi, 
logica una certa preoccupazione nell’andare ad approvare questo Piano. 
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Chi è intervenuto precedentemente ha citato vari temi e anche lui esprime alcune forti preoccupazioni, in 
particolar modo per il casello autostradale, per la camionabile e la “Bovolentana”. Ricorda di avere sempre 
espresso, anche nei passati Consigli Comunali, una grande preoccupazione per questo progetto, a prescindere 
dall’ingresso diretto nella Statale 516 o dalla bretella all’altezza di Roncajette. 
Manifesta una forte preoccupazione per la bretella prevista a Roncajette, ma non nasconde che anche 
l’intersezione con la Statale 516 lo preoccupa, perché tutte e due queste opzioni comportano un incremento 
del traffico di attraversamento del territorio comunale. 
Il tentativo delle Amministrazioni è sempre stato quello di cercare di diminuire i flussi; ricorda al riguardo 
che sono passati sette anni da quando si è promesso che sarebbe stata aperta la Strada dei Vivai. 
Auspica che il Consiglio Comunale possa manifestare la propria posizione riguardo alla “Bovolentana” al 
tavolo che andrà a rivedere il PATI. 
Qualche consigliere di minoranza è preoccupato delle motivazioni elettorali che possono spingere ad 
accettare o meno un 5%, mentre, invece, la maggioranza con molta serenità ha rinunciato a tutto questo. 
Afferma di non capire se l’unica preoccupazione della minoranza sia di carattere elettorale o se condivida 
questa scelta coraggiosa e lungimirante per la salvaguardia del territorio. Dichiara di non capire molto bene 
nemmeno la posizione sulla “Bovolentana”, perché probabilmente ci sono interessi che vanno al di sopra del 
territorio di Ponte San Nicolò e potrebbero riguardare qualche Amministrazione vicina dove si potrebbe 
andare a costruire qualche capannone in più. Forse sono questi gli interessi che scorrono in questa nuova 
strada. 
Se si vanno a rivedere gli obiettivi della salvaguardia del territorio, del non spreco del territorio e della 
riqualificazione, non si riesce a ritrovare serenamente il progetto della “Bovolentana”. 
Conclude con l’auspicio che i prossimi scalini da salire vedano i consiglieri fortemente protagonisti nella 
strutturazione del PAT e del PI, perché c’è molto da lavorare. Auspica una partecipazione forte e costruttiva 
anche da parte della minoranza per tentare di portare avanti i veri obiettivi che il PATI si dà. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Aggiunge le sue congratulazioni all’Assessore Martino Schiavon 
per il lavoro che ha portato fino a qui e, soprattutto, per la dedizione e l’impegno avuto anche in Giunta, dove 
l’argomento è stato sempre discusso. 
Dichiara di sentirsi tranquilla su alcune scelte che sono state fatte; ad esempio, sulla rinuncia del 5% relativo 
alle attività produttive. Ricorda che, quando sono state fatte queste valutazioni, si è avuto modo di parlare 
anche con i responsabili delle attività produttive, per cui si sente molto tranquilla su ciò che è stato scelto, 
anche se non è detto che in futuro, in una fase di ripresa economica, la situazione possa cambiare. Per il 
momento, comunque, crede che le scelte fatte siano state ponderate. 
Ritiene che per quanto riguarda la zona industriale il Comune di Ponte San Nicolò abbia, in questo momento, 
risposto in maniera esauriente. 
Per quanto riguarda la Statale 516, in qualità di Assessore alla Pubblica Istruzione, tiene a ricordare la 
particolarità del Comune di Ponte San Nicolò e l’attenzione che si deve avere affinché la Statale 516 non sia 
una strada di traffico in aumento, visto che le scuole sono dislocate su entrambi i lati dell’asse viario. Spera 
che questa preoccupazione sia condivisa da tutti. 
Riguardo alla “Bovolentana”, ritiene che si debba evitare ad ogni costo che essa confluisca sulla Statale 516. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Riguardo alla Gronda sud, quando è stato 
presentato il nuovo progetto (minacciato di essere un progetto obiettivo), ricorda di aver detto che c’era già 
la possibilità di scaricare la zona industriale tramite la stazione di Padova, visto che c’erano dei binari 
utilizzati. Al riguardo, afferma di aver fatto la sua istanza anche al Presidente che aveva l’incarico di fare la 
Gronda sud, facendo presente che c’erano ancora due linee che andavano in zona industriale. 
L’Amministrazione, invece, aveva già approvato, perché era d’accordo di fare la Gronda sud. 
La “Bovolentana” non si dovrebbe fermare sulla Statale 516, ma continuare fino alla Strada dei Vivai. 
Quello che stasera lo ha fatto sorridere è stato il fatto di vedere che la maggioranza non è compatta e unita, 
ma stasera è venuto fuori il trucco. La maggioranza ha tenuto oscurato tutto quello che stava facendo e ha 
sempre votato al buio, ma stasera è venuto fuori il rospo. 
Rileva che i consiglieri di maggioranza votano al buio, solo per un ordine di scuderia, senza approfondire 
l’argomento. Questa non è politica, è sudditanza. 
 
SINDACO:   Ritiene che l’argomento sia stato lungamente sviscerato e crede che si possa passare alla 
votazione, dimostrando che non si è così diversificati come qualcuno vorrebbe fare apparire. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Anche se non vorrebbe iniziare il discorso in 
questo modo, chiede al consigliere Miolo con chi ce l’ha. Con tutti? Fa presente che lei non si è ancora 
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pronunciata e che il Capogruppo ha parlato conoscendo l’argomento. Pertanto chiede a Miolo con chi ce 
l’ha. Comunque, tornando all’argomento, afferma che l’Assessore Peraro ha affermato che, qualora ce ne 
fosse bisogno, ci sono 35.000 metri quadrati che il Comune di Ponte San Nicolò dovrebbe dare, e questo a 
dire il vero non le è chiaro. 
Per quanto riguarda il traffico, l’Assessore Peraro ha detto che questo è solo uno schema, perché solo dopo si 
andranno ad approvare i progetti, quando cominceranno ad essere eventualmente richiesti (potrebbe anche 
succedere che nessuno mai richieda nulla). 
Chiede che cosa si dirà a quel cittadino che chiederà qualcosa sul PATI e sulla ferrovia. Che cosa si dovrà 
rispondere? Ritiene che l’Amministrazione debba dare delle risposte chiare. 
Chiede dove dovrebbe passare l’eventuale linea ferroviaria di collegamento con Padova. Chiede se possa 
passare all’interno di un’area che già è disegnata vicino a Corso Pertini o parallela alla camionabile. 
Chiede se di queste cose si possano informare i cittadini o se invece ci saranno ulteriori movimenti da parte 
di autorità più forti. Anche se questo PATI dura 10-15 anni possono le Ferrovie dello Stato, dimostrando la 
forte esigenza della collettività ad avere questo trasporto, stabilire un loro tracciato? Sono queste le cose che 
i cittadini chiedono. Chiede che l’Assessore fornisca delle rassicurazioni al riguardo e dica come si debba 
rispondere correttamente ai cittadini. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che non si tratta solo di fare i 
soldatini. Si tratta, infatti, di spirito di appartenenza e di coerenza. Ricorda che i consiglieri, comunque, non 
si limitano a scaldare la sedia. 
Osserva che l’Assessore Martino Schiavon prima ha usato un termine forse improprio, perché ha parlato, di 
durata quinquennale del PATI, mentre gli pare che dalle norme risulti essere senza scadenza. 
Riprende, poi, il discorso della “Bovolentana”. Nel momento in cui questa struttura è stata progettata e voluta 
dalla Provincia c’era la condivisione dei Comuni interessati dal tracciato e il dissenso di Conselve e Ponte 
San Nicolò, mentre adesso sembra essere solo Ponte San Nicolò a non condividere la realizzazione di questa 
opera. Crede che la scelta di Ponte San Nicolò vada nella direzione di non arrecare ulteriori danni alla qualità 
della vita incrementando il traffico. 
Riguardo alla Statale 516, sulla quale si concentrano le preoccupazioni di tutti, afferma di intravedere una 
probabile soluzione pensando anche a quello che è successo a Padova con la creazione della pista ciclabile e 
dei marciapiedi. Ricorda che in quell’occasione ci si preoccupava di cosa sarebbe successo con il 
restringimento, mentre alla fine con un maggior ordine di circolazione si va più piano e si è più sicuri. 
Se sulla Statale 516 verrà realizzato il percorso del SIR 3 e se si ordinerà meglio la percorrenza (anche con 
l’apertura della Strada dei Vivai) si potrà avere un vantaggio con la diminuzione del traffico. 
Se il fine del PATI è la strategia, allora crede si vada nella giusta direzione, come pure crede sia giusta la 
scelta di rinunciare al +5%, perché è una scelta politica di salvaguardia del territorio e perché è coerente con 
quanto previsto dal PATI, visto che nel fascicolo delle norme si legge che si persegue il recupero del 
patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento con l’espansione delle zone produttive in 
aree contigue e infrastrutture già esistenti. 
Si è deciso di non occupare ulteriore terreno, ma di utilizzare quello che già è a diposizione e che si può 
mettere a frutto. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Gli dispiace che l’Assessore provinciale 
sia andato via, perché avrebbe voluto che tenesse conto delle richieste che cittadini e amministratori hanno 
fatto. La Provincia avrà il compito di mettere insieme tutte le richieste che verranno fatte nel territorio 
provinciale e spera che ne terrà conto. 
Per quanto riguarda la battuta che ha fatto il consigliere Miolo, gli risponde che l’accetta, perché a carnevale 
si può anche scherzare. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Ritorna sui temi che qualcuno ha sollecitato. Riguardo alla 
partecipazione dei consiglieri, fa presente che il 21 maggio 2005 c’è stata la Terza Commissione, che il 26 
gennaio 2007 c’è stata la Terza Commissione, che l’11 dicembre 2007 c’è stata la Terza Commissione, che 
nell’aprile 2008 c’è stata un’altra Terza Commissione e che il 20 gennaio 2009 c’è stata la Terza 
Commissione. In tutte queste Terze Commissioni si è parlato di PATI e ricorda che in una delle prime, 
quando non era ancora stata evidenziata la linea del tram, il consigliere Munari lo ha sollecitato a richiedere 
fortemente la linea del tram lunga la Statale 516. Questi sono stati gli incontri fatti in Terza Commissione sul 
PATI. Il 25 novembre 2008, al Centro San Gaetano a Padova, c’è stato un incontro organizzato dalla 
Provincia con tutti i Consigli Comunali dei 17 Comuni, anche se gli risulta che di Ponte San Nicolò ci 
fossero solo due o tre Consiglieri (gli Assessori non c’erano perché stavano presentando il bilancio alla 
cittadinanza). Questa è la risposta riguardo alla partecipazione, senza dimenticare, poi, i vari incontri che ha 
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avuto con la cittadinanza. 
Riguardo all’asta della Statale 516, rileva la necessità di riqualificare la zona, perché è vetusta ed è stata 
pensata negli anni ottanta. Il tema futuro, quindi, sarà la riqualificazione anche per motivi di sicurezza e di 
qualità della vita. 
Riguardo ai vincoli, presume che si faccia riferimento all’ambito di connessione naturalista che fra l’altro è 
motivo di vanto, perché è una scelta strategica fatta cinque anni fa, dopo le elezioni, e poi portata avanti. 
La salvaguardia del territorio è uno degli obiettivi che l’Amministrazione comunale di Ponte San Nicolò si è 
data, e se si vuole salvaguardare il territorio si deve creare un ambito di connessione naturalistico. 
Sulla “Bovolentana” ribadisce che non è stato dato alcun credito politico e riconferma tutte le dichiarazioni 
fatte in occasione di quella delibera; a dimostrazione di questo assicura che non si è ceduto in nessuna 
maniera sulla “Bovolentana”. 
Fa presente alla consigliera Nicolè che bisogna distinguere i due momenti importanti: il PAT è una strategia 
a cui seguirà il PI fatto dal Comune, dove verranno fatte delle scelte precise. La strategia non è conformativa 
alla proprietà, mentre quando si farà il PI bisognerà conformarsi su una proprietà. 
Quando si andrà a fare il PI la “Bovolentana” e la Gronda sud non verranno messe se non saranno esecutive. 
Se, invece, ci sarà un progetto di Gronda sud allora si dovrà riportarlo nel PI. 
Adesso, comunque, si sta disegnando il territorio con delle strategie che stanno a indicare solo due grandi 
vettori individuati in un corridoio, che si trova lungo un asse viario già esistente. 
L’obiettivo che ci si è dati è quello di preservare il territorio comunale, cercando di fare meno sfregi 
possibili, per cui tutte le nuove strutture viarie, se saranno necessarie, verranno fatte lungo l’autostrada. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Prima di esprimere la dichiarazione di voto, 
ricorda all’Assessore Martino Schiavon che nell’elenco di date citate si è parlato anche di Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale e non solo di PATI. 
Con assoluto dispiacere dichiara l’astensione del gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania. Le motivazioni 
sono state ampiamente manifestate prima, ma le ribadisce di nuovo. Il fatto stesso che l’Amministrazione di 
Ponte San Nicolò Democratico si fregi di parlare di “partecipazione” e di “contributo” dei cittadini dovrebbe 
di conseguenza portare lo stesso principio anche verso l’opposizione che, invece, non è stata contattata per 
scelte strategiche relative ai prossimi anni. 
La Lega, visto che non è stata interpellata, non ritiene nemmeno di dover votare il documento, considerato 
anche che le scelte sono state fatte solo dall’Assessore e dalla Giunta. 
Rimane perplesso, poi, dal fatto che vengano poste delle domande da parte dei Consiglieri di maggioranza 
che non hanno ancora capito come funziona effettivamente l’iter. 
Quello che diceva prima il consigliere Miolo non è una cosa campata per aria, perché si riferisce al fatto che 
chi fa parte di uno schieramento vota sempre alla stessa maniera. 
Ribadisce, quindi, il voto di astensione da parte di Lega Nord-Liga Veneta Padania. 
 
SINDACO:   Prima di passare alla votazione, dichiara la sua perplessità per il fatto che Marco Schiavon si 
astenga per il semplice motivo di non essere stato coinvolto nell’informazione. 
Afferma di avere rivissuto il clima che si è respirato in quelle decine e decine di incontri che si sono avuti a 
Padova. Buona parte delle sedute iniziali è stata di carattere informativo da parte dei tecnici; solo 
successivamente si è proseguito. Nel frattempo, però, c’è stato anche il rinnovo di certe Amministrazioni e 
ciò in parte ha rimesso in discussione il lavoro che era stato fatto precedentemente, costringendo a 
ricominciare da capo. 
In questa situazione si chiede come si poteva coinvolgere maggiormente la popolazione, considerato che 
nemmeno i Consiglieri, che sono stati invitati il 25 novembre, sono intervenuti. 
Si tenga conto, inoltre, che questo argomento era stato comunque sviluppato in Terza Commissione. 
Invita a non nascondersi dietro una foglia di fico e a riconoscere semplicemente che questo lavoro è stato 
frutto di una mediazione fatta dall’Assessore provinciale, dai tecnici, dall’Assessore Mariani del Comune di 
Padova, dai Sindaci e dagli Assessori coinvolti, i quali pian piano sono entrati in una cultura di condivisione. 
Crede sia sintomatico che quanto è avvenuto questa sera in Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò sia 
avvenuto anche con 17 teste o con 34 teste (quando c’erano gli Assessori) o con 51 teste (quando c’erano 
anche i tecnici dei Comuni). Si pensi al lavoro che si è fatto in queste riunioni. 
Conclude precisando che nel frattempo il testo della proposta di delibera che era stato redatto 
originariamente ha subito delle modifiche. Si pone in votazione, quindi, la proposta nel testo che è già stato 
consegnato a tutti i Consiglieri. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione dell’Assessore all’Urbanistica; 
 
Premesso che: 
- la nuova Legge Urbanistica Regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per governo del territorio” prevede il 

superamento del vecchio strumento di pianificazione del territorio (Piano Regolatore Generale) con uno 
più consono alle esigenze di una più articolata organizzazione del territorio, suddivisione in due livelli di 
pianificazione: il “Piano di Assetto Territoriale” ed il “Piano degli Interventi”; 

- il Piano di Assetto del Territorio può riguardare il territorio di più Comuni con caratteristiche omogenee, 
al fine di realizzare un coordinamento delle scelte strategiche di rilevanza sovra comunale (P.A.T.I.); 

- le Amministrazioni dei Comuni di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, 
Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, 
Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana, già ricompresi nei Comuni dell’Area 
Metropolitana di Padova (CO.ME.PA.), cogliendo lo spirito e le volontà espresse e proposte dalla nuova 
Legge Urbanistica Regionale, su sollecitazione e coordinamento della Provincia di Padova, hanno deciso 
di coordinare unitariamente la formazione del P.A.T.I. sottoscrivendo, anche con la Regione del Veneto e 
la Provincia di Padova, uno specifico Protocollo d’Intesa in data 09.03.2005 e 11.04.2005. Tale 
Protocollo d’Intesa ha definito in linea generale l’ambito territoriale, le peculiarità locali e, soprattutto, i 
tematismi d’interesse generale, tali da rendere opportuna e significativa la pianificazione intercomunale; 

- il Comune di Ponte San Nicolò, con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 10.08.2005, esecutiva, 
ha preso atto dello schema di Documento Preliminare e dello schema di Accordo di Pianificazione; 

- alla chiusura di una prima fase concertativa, l’approvazione del Documento Preliminare è avvenuta, da 
parte del Comune di Ponte San Nicolò, con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 28.12.2005, 
esecutiva; 

- in data 23.01.2006 è stato sottoscritto l’Accordo di Pianificazione tra tutti i Comuni dell’Area 
Metropolitana, la Regione del Veneto e la Provincia di Padova; 

 
Visto che: 
- il P.A.T.I. interessa i seguenti temi: sistema ambientale; difesa del suolo; servizi a scala sovracomunale; 

sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità; poli produttivi; fonti di energia rinnovabili. Si tratta 
di un complesso ricco di tematismi da intendersi fra loro integrati, anche se non tutte quelle di 
competenza dei Comuni, ma comunque significativo al fine di cooperare nella politica di assetto del 
territorio e di uso del suolo. I rimanenti tematismi saranno affrontati con il P.A.T. comunale in sede di 
predisposizione; 

- il P.A.T.I. della Comunità Metropolitana rappresenta uno strumento concreto attraverso cui definire ed 
attuare politiche condivise; 

- la scelta di “governance” prescelta dai suddetti Comuni è quella dell’accordo interistituzionale di 
pianificazione territoriale ed urbanistica, ex art.16 della L.R. 11/2004; 

- il P.A.T.I. è un piano a medio termine, redatto sulla base di previsioni decennali, volto a definire, per i 
temi di pertinenza, gli obiettivi generali e l’assetto urbanistico del territorio, senza però produrre effetti 
sul regime giuridico degli immobili e cioè senza apporre alcun vincolo espropriativo. Trattasi, perciò, di 
un Piano Strategico di Coordinamento delle direttive urbanistiche i cui contenuti possono essere assunti 
nella formazione del P.A.T. di ogni Comune; 

 
Visto altresì che: 
- il P.A.T.I. è strutturato su quattro componenti principali tra loro interconnesse e sinergiche: 
� la costruzione del Quadro Conoscitivo; 
� il rapporto ambientale e la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica); 
� il processo partecipativo e la concertazione; 
� la cartografia di progetto e le relative Norme Tecniche. 

- il progetto del P.A.T.I. è stato elaborato mediante l’uso di applicazioni informatiche di tipo GIS, 
utilizzando la base della Carta Tecnica Regionale Numerica, aggiornata secondo le indicazioni regionali. 
Sono state poste in essere precise scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio dei 
Comuni del P.A.T.I. in coerenza con le scelte progettuali contenute nella pianificazione di livello 
superiore (il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P. – adottato ed operante in regime 
di salvaguardia – ed il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – P.T.R.C.); 
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Constatato che è stata espletata in due fasi la procedura di partecipazione e concertazione prevista dall’art. 5 
della L.R. 11/2004, sul Documento Preliminare e Relazione Ambientale, come da relazione di sintesi 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 20.02.2008; 
 
Preso atto che: 
- in data 17.11.2008 i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Abano Terme, Albignasego, 

Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte San 
Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana, 
assieme ai rappresentanti della Provincia e della Regione, hanno provveduto alla sottoscrizione degli 
elaborati del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova e del relativo verbale. Si è pertanto 
provveduto all’adeguamento ed aggiornamento degli elaborati progettuali, sulla base delle prescrizioni 
riportate nello stesso, eccezion fatta per le sole prescrizioni riportate nel parere del Genio Civile di 
Padova, che andranno recepite prima della formale approvazione del Piano; 

- contestualmente al P.A.T.I., in base ad un Protocollo d’Intesa tra i Comuni facenti parte della Comunità 
Metropolitana di Padova e la Provincia di Padova – sottoscritto il 26.07.2005 – si è proceduto, mediante 
apposito incarico, alla redazione del Piano della Mobilità nell’Area Metropolitana, ai sensi dell’art. 22, 
comma 1, della Legge 340/2000, inteso quale piano strategico di medio – lungo periodo sulle 
infrastrutture di viabilità e di trasporto nel territorio interessato; 

- le analisi del P.U.M. sono state oggetto di verifiche ed elaborazioni integrative al fine di renderle coerenti 
con le previsioni del P.A.T.I. ed hanno rappresentato un complesso di dati qualificanti nella stesura della 
Valutazione Ambientale (V.A.S.); 

- il P.A.T.I. recepisce le risultanze del P.U.M. e ricomprende gli elaborati di quest’ultimo; 
 
Richiamato il parere favorevole n. 87 del 06.08.2008, espresso dalla Commissione Regionale V.A.S.- 
Autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica sulla relazione ambientale del Piano; 
 
Verificato che, a seguito del benestare espresso dal tavolo politico sui contenuti del P.A.T.I. della Comunità 
Metropolitana di Padova, avvenuto in data 22.07.2008 presso l’Ufficio del Piano – Comune di Padova, sono 
stati predisposti gli elaborati definitivi, in collaborazione con la Direzione Urbanistica regionale e con le altre 
Direzioni regionali, nonché con gli altri Enti coinvolti; 
 
Rilevato che il PATI della Comunità Metropolitana di Padova è coerente con i contenuti del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P. adottato ed operante in regime di salvaguardia e del 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – P.T.R.C.; 
 
Ritenuta condivisibile la strategia di pianificazione intercomunale tematica contenuta nel PATI in parola, 
poiché indirizzata ad approfondire le problematiche di carattere sovra comunale, per le tematiche di carattere 
generale; 
 
Vista la comunicazione a firma del Dirigente Regionale Direzione Urbanistica Regione Veneto datata 
09.12.2008 prot. n. 655079/57.99 inerente il recepimento delle prescrizioni dei pareri richiamati nei verbali 
di sottoscrizione degli elaborati; 
 
Visto che il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – PATI della Comunità Metropolitana di Padova, 
redatto per conto dei Comuni dai tecnici progettisti, incaricati dalla Provincia di Padova – Arch. Giuseppe 
Cappochin di Selvazzano Dentro (PD) e Arch. Maurizio Striolo di Padova – oltre ad altri tecnici 
professionisti specialisti, è composto dai seguenti elaborati: 
 
Elaborati di progetto: 

- Tav. n. A.1 – Carta di vincoli e della pianificazione territoriale – quadro d’unione; scala 1: 25.000 
- Tav. n. A.1.1 ÷  A.1.6 – Carta di vincoli e della pianificazione territoriale; scala 1: 10.000 
- Tav. n. A.2 – Carta delle invarianti – quadro d’unione; scala 1: 25.000 
- Tav. n. A.2.1 ÷  A.2.6 – Carta delle invarianti; scala 1: 10.000 
- Tav. n. A.3a – Carta delle fragilità – quadro d’unione; scala 1: 25.000 
- Tav. n. A.3a.1 ÷ A.3a.6 – Carta delle fragilità; scala 1: 10.000 
- Tav. n. A.3b – Carta del rischio ambientale – quadro d’unione; scala 1: 25.000 
- Tav. n. A.3b.1 ÷ A.3b.6 – Carta del rischio ambientale; scala 1: 10.000 
- Tav. n. A.4 – Carta della trasformabilità – quadro d’unione; scala 1: 25.000 
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- Tav. n. A.4.1 ÷ A.4.6 – Carta della trasformabilità; scala 1: 10.000 
- A.5 – Norme Tecniche; 
- A.6 – Relazione di progetto; 
- A.7 – Relazione quadro conoscitivo e Banche Dati – descrizione delle 
 banche dati del quadro conoscitivo contenute nel DVD allegato A 11; 
- A.8 – Rapporto Ambientale (VAS);  
- A.9 – Allegato al rapporto ambientale (V. Inc. A.); 
- A.10 – Sintesi non tecnica (VAS); 
- A.11 – DVD n.1 – contenente il Quadro Conoscitivo e i rimanenti elaborati 
 di analisi urbanistiche, ambientali, geologiche, di compatibilità idraulica, 
 sulle fonti rinnovabili di energia, nonché tutti gli elaborati di Piano 
 (compreso il Piano Urbano della Mobilità dell’Area Metropolitana di Padova); 
e dai PARERI allegati A) – B) – C) – D – E) – F) – G) – H) – I) allegati al verbale di sottoscrizione degli 
elaborati del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova in data 17.11.2008 in premessa citato; 

 
Considerato che sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle varie direzioni regionali coinvolte, dei Consorzi 
di Bonifica e del Genio Civile di Padova in merito alla valutazione di compatibilità idraulica, quest’ultimo in 
data 14.11.2008; 
 
Ritenuto pertanto, che il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di 
Padova possa essere adottato; 
 
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 16 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di adottare il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) della Comunità 

Metropolitana di Padova, redatto dai Comuni di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, 
Legnaro, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, 
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana in co-pianificazione con la 
Provincia di Padova e la Regione Veneto, composto dagli elaborati: 
Elaborati di progetto: 
- Tav. n. A.1 – Carta di vincoli e della pianificazione territoriale – quadro d’unione; scala 1: 25.000 
- Tav. n. A.1.1 ÷ A.1.6 – Carta di vincoli e della pianificazione territoriale; scala 1: 10.000 
- Tav. n. A.2 – Carta delle invarianti – quadro d’unione; scala 1: 25.000 
- Tav. n. A.2.1 ÷ A.2.6 – Carta delle invarianti; scala 1: 10.000 
- Tav. n. A.3a – Carta delle fragilità – quadro d’unione; scala 1: 25.000 
- Tav. n. A.3a.1 ÷ A.3a.6 – Carta delle fragilità; scala 1: 10.000 
- Tav. n. A.3b – Carta del rischio ambientale – quadro d’unione; scala 1: 25.000 
- Tav. n. A.3b.1 ÷ A.3b.6 – Carta del rischio ambientale; scala 1: 10.000 
- Tav. n. A.4 – Carta della trasformabilità – quadro d’unione; scala 1: 25.000 
- Tav. n. A.4.1 ÷ A.4.6 – Carta della trasformabilità; scala 1: 10.000 
- A.5 – Norme Tecniche; 
- A.6 – Relazione di progetto; 
- A.7 – Relazione quadro conoscitivo e Banche Dati – descrizione delle 
 banche dati del quadro conoscitivo contenute nel DVD allegato A 11; 
- A.8 – Rapporto Ambientale (VAS);  
- A.9 – Allegato al rapporto ambientale (V. Inc. A.); 
- A.10 – Sintesi non tecnica (VAS); 
- A.11 – DVD n.1 – contenente il Quadro Conoscitivo e i rimanenti elaborati 
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 di analisi urbanistiche, ambientali, geologiche, di compatibilità idraulica, 
 sulle fonti rinnovabili di energia, nonché tutti gli elaborati di Piano 
 (compreso il Piano Urbano della Mobilità dell’Area Metropolitana di Padova); 
e dai PARERI allegati A) – B) – C) – D – E) – F) – G) – H) – I) allegati al verbale di sottoscrizione degli 
elaborati del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova in data 17.11.2008 in premessa citato; 

 
2. Di dare atto che gli elaborati costituenti il PATI in argomento saranno adeguati ed aggiornati secondo le 

prescrizioni contenute nei pareri allegati al verbale di sottoscrizione del 17.11.2008, prima dell’esame da 
parte del Comitato per la V.T.R., come da nota del Dirigente Regionale Direzione Urbanistica Regione 
Veneto datata 09.12.2008 prot. n. 655079/57.99; 

 
3. Di disporre che, ai sensi dell’art.29 della L.R. 11/2004, dalla data di adozione del P.A.T.I. siano applicate 

le misure di salvaguardia di cui alla Legge 03.11.1952, n. 1902 fino alla sua entrata in vigore; 
 
4. Di dare atto che il procedimento di formazione del P.A.T.I. in argomento seguirà l’iter amministrativo di 

cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni; 
 
5. Di dare mandato al Sindaco a partecipare alla Conferenza di Servizi, di cui al precitato art. 15, comma 6, 

della L.R. 11/2004, che si esprimerà sul Piano e sulle osservazioni eventualmente pervenute. 
 
6. Di demandare al Responsabile del Settore 3°, l’assolvimento delle incombenze conseguenti alla presente 

deliberazione. 
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Oggetto: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) DELLA 

COMUNITA' METROPOLITANA DI PADOVA. 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. 
 
 
 
20-01-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
20-01-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                          


