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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  9  del 15-04-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA "VARIANTE DI ADEGUAMENTO", 
AI SENSI ART. 50, COMMA 4, L.R. 61/1985. ADOZIONE. 
 

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

 
 Presenti   21      Assenti    0 

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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Prima di dare inizio alla trattazione del primo punto iscritto all’Ordine del Giorno, il SINDACO invita il 
Consiglio ad osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto in Abruzzo. 
 
Annuncia quindi che nel corso del Consiglio saranno presentati due volontari della Protezione Civile che 
hanno prestato servizio a Rocca di Mezzo, nei pressi dell’Aquila, dal 6 al 13 aprile. In seguito sono stati 
sostituiti da altri quattro volontari che rimarranno in servizio per una settimana. Riguardo alla richiesta di 
avere dei tecnici a disposizione, il Comune metterà a disposizione il tecnico comunale, ing. Simone Bezze. 
 

*   *   * 
 
Il SINDACO, quindi, introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica, Martino SCHIAVON, a 
presentare la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che si tratta 
dell’adozione di una variante di adeguamento al P.R.G. vigente per rettificare una serie di refusi cartografici 
che sono stati rilevati e per modificare le norme tecniche di attuazione a seguito di nuove disposizioni 
legislative. Elenca quindi le modifiche apportate con la variante di minima che non amplia i volumi 
edificabili: adeguamento alla normativa vigente delle fasce di rispetto degli elettrodotti; adeguamento delle 
fasce di rispetto delle discariche; correzioni cartografiche che riguardano zone di completamento, in 
particolare la C1/51, la D1/4, la C2/36, la C1/46, la C2/28 e la C2/40; alcune modifiche al regolamento 
edilizio relative alla possibilità di aprire dei passi carrai (art. 35), ai rapporti aero illuminanti dei sottotetti nei 
centri storici, alla valutazione di compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici pubblici e privati, alle 
norme per escludere la realizzazione di piani interrati. Altre modifiche riguardano il repertorio normativo 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di non aver potuto partecipare 
all’ultima riunione della Terza Commissione ma avendo esaminato la documentazione ha riscontrato che 
vengono apportate parecchie modifiche al regolamento edilizio e, sia da tecnico che da cittadino, ritiene che 
queste modifiche che vengono introdotte a fine mandato siano quantomeno un “colpaccio” per le 
consuetudini osservate per tanti anni dall’ufficio tecnico, che vengono improvvisamente modificate a seguito 
di nuove richieste introducendo nuova burocrazia. Invece di snellire i procedimenti, si aggiunge nuova 
burocrazia ad un regolamento che risale al 1985 e che viene aggiustato aggiungendo e togliendo mettendo in 
difficoltà i cittadini e i tecnici. 
Si meraviglia che l’Amministrazione in precedenza non abbia convocato i tecnici che lavorano a Ponte San 
Nicolò per illustrare queste scelte. Ritiene che questa sia una cosa vergognosa. Evidenzia che 
l’Amministrazione avrebbe dovuto convocare i tecnici e proporre le modifiche giustificando per quali 
esigenze e per risolvere quali problematiche vengano introdotte. Questo in particolare per il regolamento 
perché nelle norme tecniche ci sono anche delle cose positive. Questo tipo di varianti, che vengono fatte 
passare per “varianti di minima”, spesso sono delle “varianti di massima” perché modificano completamente 
o ampiamente le abitudini dei cittadini e dei tecnici. 
Chiede all’Assessore all’Urbanistica di spiegare le motivazioni che hanno portato a proporre queste 
modifiche al regolamento. 
Inoltre, per quanto riguarda l’art. 10 bis del regolamento, riscontra che aumenta la burocrazia, in particolare 
per quei tecnici che non sono dotati di particolari sistemi informatici. Ci si chiede perché i tecnici siano 
obbligati ad allegare anche i supporti informatici, forse solo per snellire le procedure dell’ufficio tecnico 
comunale. Se è così, che venga detto esplicitamente. 
Riguardo alle richieste di documentazione fotografica, afferma che normalmente quando si presenta un 
progetto le fotografie sono già agli atti. Quindi non vede la necessità che debbano essere presentate una 
seconda volta, se non per aumentare la burocrazia. 
Riguardo al post intervento, afferma di aver riscontrato che da tempo l’Ufficio Tecnico Comunale per 
formare il SIT si è dotato di fotografie prospettiche di tutti gli edifici di Ponte San Nicolò. Chiede se questa 
sia una cosa legale e se si siano potute fare delle fotografie senza l’autorizzazione del proprietario. 
Su questo manifesta la propria contrarietà e sostiene che le fotografie devono essere richieste ai singoli 
proprietari e non devono essere fatte dai tecnici comunali, tanto più che non hanno la funzione di catasto. 
Sostiene che i cittadini avrebbero dovuto essere avvertiti che si stavano facendo queste cose. 
Burocrazia aggiuntiva è anche richiedere oltre all’estratto di mappa e all’estratto di P.R.G. anche la Carta 
Tecnica Regionale. Al comma 2 si legge che “la mancata presentazione di quanto richiesto dal presente 
comma su supporti informatici (tassativamente e senza riguardo per i tecnici che magari da cinquant’anni 
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lavorano a mano) comporterà l’interruzione dei termini del rilascio dell’agibilità …”: al riguardo afferma di 
non avere parole. All’art. 47 bis, invece, si parla di protezione dal rischio idraulico: si sa che in numerosi 
Comuni del Veneto negli ultimi anni, a seguito di copiose precipitazioni, sono stati necessari numerosi 
interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per liberare gli interrati dall’acqua e che a seguito di 
ciò il Consorzio di Bonifica sconsigli di fare degli interrati però in Comuni di diverso colore politico come 
Padova ed Albignasego, sono state trovate soluzioni migliori. A Padova non sono consentiti i garage interrati 
ma si possono fare fuori terra, ad Albignasego si possono fare sottoterra ma la cubatura dei garage realizzati 
fuori terra non viene computata. Questo porterebbe ad evitare la realizzazione di grandi scantinati che spesso 
vengono realizzati a Ponte San Nicolò e sicuramente porterebbe a minori problematiche. 
La richiesta di un atto d’obbligo registrato, prevista dall’art. 47, in cui il proprietario si prende la 
responsabilità di eventuali danni esonerando il Comune comporta una nuova burocrazia. 
Ritiene che il regolamento andava modificato in maniera un po’ più onesta. Chiede infine la documentazione 
per quantificare le problematiche di allagamenti con intervento dei Vigili del Fuoco a Ponte San Nicolò. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Replica al consigliere Marco Schiavon chiedendogli a sua volta se 
sia in grado di dire almeno una cosa buona fatta dall’Amministrazione finora. Gli chiede inoltre se si stia 
parlando di cittadini o di tecnici, perché la preoccupazione per il tecnico che non sia dotato di sistema 
informatico è più che legittima, ma il preoccuparsi se il cittadino chieda un accesso in più o in meno non lo 
vede un problema. 
Non ritiene che sia un “colpaccio” di burocrazia, perché non si tratta di invenzioni dei tecnici comunali ma di 
cose previste dalla legge. La valutazione idraulica non è una richiesta inventata dai tecnici, ma un documento 
che il Consorzio di Bonifica chiede per garantire i cittadini in funzione di eventuali esondazioni o 
allagamenti di aree lottizzate. Viene chiesto un documento in più nei progetti urbanistici che di solito 
vengono presentati da imprenditori, non nei progetti di nuova costruzione presentati dal singolo cittadino. 
Sostiene che la foto digitale o la carta tecnica regionale non siano burocrazia in più e servono all’istruttoria 
degli uffici comunali. Si tratta poi di documenti disponibili e facilmente reperibili. Ritiene che chiedere una 
foto digitale al momento dell’agibilità, quindi diversa da quella presentata al momento della richiesta di 
concessione edilizia, una foto che rappresenta una realtà diversa perché a documentazione di una fase 
successiva, non possa essere considerato un appesantimento burocratico, senza contare la tutela del cittadino 
perché la foto depositata presso il Comune costituisce un documento certo. 
Spiega che si è voluto esplicitare puntualmente la documentazione da richiedere proprio per evitare che 
qualcuno possa richiedere qualcosa di diverso. 
Riguardo allo scomputo della cubatura, risponde che questo esula dalla variante perché non è un problema 
che riguarda la variante, ma che riguarderà semmai il nuovo Piano Regolatore. Sottolinea che la 
preoccupazione non è il garage interrato, ma tutto l’interrato, perché qualcuno ha il garage fuori terra, ma la 
taverna sottoterra. In questo caso proprio per tutelare e garantire certezza ai cittadini si fa un atto registrato e 
trascritto con il quale il proprietario si assume la responsabilità. Afferma di essere a conoscenza di un paio di 
casi negli ultimi cinque anni di rivalsa di danni in caso di compravendita, e per fortuna il Comune non 
c’entrava. 
Riguardo alla legalità delle fotografie fatte agli immobili, afferma che ogni Piano Regolatore è formato da 
una serie di elaborati e tra questi c’è la cosiddetta “scheda A”, un documento richiesto dalla Regione Veneto 
nella quale deve essere inserita anche una foto digitale. 
Ricorda che con la Legge 47 del 1985 sul condono edilizio fra le tante competenze assegnate al Sindaco 
c’era anche quella del controllo sul territorio. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Aggiunge due brevi riflessioni a supporto di quanto argomentato in 
maniera efficace dall’Assessore Martino Schiavon. Rileva che oggi, mediante Google Maps di internet, si 
possono vedere tutte le foto di tutte abitazioni di ogni parte del globo e si sta parlando di trasformare la 
pubblica amministrazione con la tecnologia digitale e c’è ancora chi si sofferma a disquisire se un geometra 
nel 2009 sia in condizione di presentare una foto digitale. Ricorda che i professionisti oggi firmano i 
documenti in maniera elettronica. Ritiene che l’interevento del consigliere Marco Schiavon poteva essere 
fatto in un consiglio comunale di 30, 40 o 20 anni fa, perché è un intervento senza tempo assolutamente 
decontestualizzato. Andrebbe invece rafforzato il meccanismo di informatizzazione e se c’è ancora qualche 
professionista che continua ad usare il pennino, lo potrà usare per suo diletto, ma non nel momento in cui si 
relaziona con la pubblica amministrazione e quindi con l’interesse generale perché l’interesse generale oggi è 
quello di avere un Sistema Informativo Territoriale. Quello che sta emergendo – è ne è prova quello che è 
successo in Abruzzo – è che parte del territorio nazionale è fuori controllo dal punto di vista del censimento 
del rischio idrogeologico. Quindi le norme del regolamento riguardanti i rischi di carattere idrogeologico 
tengono conto del fatto che le precipitazioni atmosferiche si sono modificate nel corso del tempo e spesso si 
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tratta di fenomeni molto concentrati nel tempo e di dimensioni assai più consistenti rispetto a qualche anno 
fa. Si deve considerare poi che a Ponte San Nicolò nel corso del tempo sono stati fatti degli interventi per 
drenare questo problema. Non è solo un problema di costruire meglio: le zone che un tempo erano soggette 
ad allagamenti oggi non lo sono più anche a motivo degli investimenti che sono stati compiuti. Le dinamiche 
dei fenomeni atmosferici però indicano che il territorio è comunque esposto, come si evince dalle cronache 
giornalistiche. Quindi è più che mai opportuno avere delle norme che possano ridurre questo rischio e 
indirizzare tutti a prendere in considerazione anche il rischio idraulico. Ritiene che questo sia un elemento di 
buon governo e che anche sull’aspetto informatico bisogna riflettere più attentamente. 
Fa presente che il Comune è dotato di un sistema informativo efficace ed anche in casi di emergenza si è in 
grado di aver la fotografia compiuta del territorio e della popolazione. Gli uffici comunali hanno fatto un 
lavoro veramente egregio e chi si relaziona con questo nuovo servizio deve adeguare i suoi strumenti. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Gli pare che l’Assessore Martino Schiavon si 
sia arrampicato sugli specchi perché l’osservazione sollevata riguardo alla valutazione idraulica non era 
riferita a quello che si fa nei Piani di Lottizzazione dove si è sempre fatta in quanto è una prescrizione 
specifica e condivisibile, ma era riferita agli interventi puntuali nei lotti di privati cittadini che possono avere 
delle problematiche ben precise relativamente ai parcheggi o alle cantine che spesso sono interrate. 
Chiede perché bisogna risolvere la questione facendo in modo che il Comune se ne lavi le mani dando atto 
che il committente ha presentato un atto d’obbligo registrato. Così facendo il Comune può fregarsene della 
questione perché non ha problemi e casomai i problemi se li prenderanno direttamente i cittadini. Questi atti 
d’obbligo potrebbero comportare che intanto si fa l’atto e poi si vedrà. Con i problemi conseguenti che 
spesso si vedono in Italia. Afferma che quando ci sono delle esigenze specifiche, andare ad inserire queste 
cose porta sicuramente a delle complicazioni. Inoltre se un costruttore non costruisce bene, dovrebbe 
cambiare lavoro perché ci sono tante tecniche per evitare questi problemi, e si spende un po’ di più. 
Questi problemi non si affrontano con degli atti d’obbligo, ma con delle regole ben precise per costruire. 
Fa presente che il D.P.R. 380/01 dispone che per ottenere l’agibilità, quando si presenta allo sportello unico 
la richiesta di agibilità, non è richiesta la presentazione di supporti informatici o di fotografie. Però, si 
aggiunge, che entro 30 giorni l’Amministrazione ha facoltà di interrompere i termini se la documentazione 
risultasse incompleta. Tuttavia nel termine di 60 giorni l’ufficio tecnico può fare un’ispezione agli immobili. 
Fa presente che l’Ufficio Tecnico di Ponte San Nicolò ha l’abitudine di rilasciare i certificati di agibilità. In 
altri Comuni, come Padova, c’è il silenzio assenso. In altri Comuni ancora si fanno dei controlli agli edifici 
perché possono portare a dei falsi, come è successo in alcuni casi. Quindi non ci si può lavare le mani 
facendosi portare le fotografie perché anche gli uffici devono muoversi. Se il personale non è sufficiente se 
ne assume altro e se il patto di stabilità lo impedisce si cerca di trovare comunque una soluzione. 
Sostiene che non ci si può sempre barricare dietro a queste modifiche di minima, che l’Amministrazione ha 
fatto per anni e anni. Ritiene che sia ora di finirla con il modificare i regolamenti in questo modo, senza 
consultare nessuno – oltretutto a fine mandato – e senza considerare tutto quello che ne deriva. Invita, 
pertanto, a rileggere il D.P.R. 380/01 per vedere che cosa prevede la normativa. 
Riguardo all’Assessore Martino Schiavon, che dice che non è il garage interrato il problema ma tutto 
l’interrato, afferma che su queste cose bisogna darsi una regolata e riguardo all’Assessore Bettio che biasima 
chi ancora si sofferma a disquisire sul lavoro dei geometri, afferma che non si può ragionare basandosi solo 
sulla maggioranza dei tecnici o di chi gravita introno al campo urbanistico. È vero che ormai i computer sono 
abbordabili da tutti ma è anche vero che ci sono dei tecnici anziani che lavorano ancora. Ricorda che le 
minoranze non vanno buttate via, come faceva Tito in Jugoslavia, ma esse vanno considerate forse più delle 
maggioranze. Quindi vanno considerati tutti i casi, non solo quelli che arrivano mediante computer. Forse 
l’Amministrazione non lo vuole fare: non resta altro che prenderne atto. 
A conclusione del suo secondo intervento, afferma che la Lega è assolutamente contraria ad una variante del 
genere. Lamenta poi il fatto che non gli sia stata data risposta circa le problematiche relative agli allagamenti 
di cui si sia a conoscenza a Ponte San Nicolò. È stato risposto che vi sono stati un paio di casi conseguenti al 
mal costruire. Chiede pertanto di conoscere i dati relativi agli allagamenti perché le modifiche ai regolamenti 
si dovrebbero fare in base a problematiche note, anche se vale sempre la vecchia massima che prevenire è 
meglio che curare. Riguardo alle N.T.A. afferma che ci sono delle cose importanti per cui non è sempre tutto 
negativo ciò che viene fatto. Per esempio sono state inserite delle norme più precise riguardo agli elettrodotti 
e alle fasce di rispetto delle discariche. Queste sono cose molto importanti che prima non c’erano. Dichiara 
di essere d’accordo sull’introduzione di queste norme, ma su tutto il resto ritiene che ci sia un ritorno a livelli 
molto bassi. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Condivide l’ottimo intervento del 
consigliere Marco Schiavon. Aggiunge tuttavia che in un periodo difficile sotto l’aspetto economico e 
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finanziario l’Amministrazione dovrebbe cercare di aiutare i cittadini e in particolare quelli che in ragione 
della loro professionalità più si rapportano con gli uffici comunali – come i geometri – cercando di andare 
loro incontro, agevolando l’esercizio del loro mestiere. Dall’analisi degli interventi che sono stati fatti finora, 
risulta che questo regolamento va in direzione completamente opposta, appesantendo gli iter burocratici e 
rendendo ancora più difficile il lavoro di chi opera sul territorio. Se è condivisibile, da un parte, incentivare e 
spingere sull’informatizzazione, anche per ragioni di efficienza della macchina amministrativa, dall’altra 
parte non si può tagliare completamente fuori o comunque rendere più difficile e più costoso per i 
professionisti più anziani l’esercizio del loro mestiere. Proprio in questa fase particolarmente delicata 
dell’economia nazionale, appare inopportuno aggiungere altri documenti, altri requisiti e altre carte bollate. 
Sostiene che a suo parere, questo è un modo per rinunciare effettivamente a controlli diretti sulle costruzioni 
che vengono realizzate. L’accertamento diretto è l’unico controllo che veramente può garantire l’interesse 
pubblico contro abusi di privati, perché una carta può essere vera o falsa – anche se sulle autodichiarazioni ci 
sono delle responsabilità penali – ed è anche vero che a tante norme e a tanta burocrazia non consegue mai 
una vera e propria sanzione. L’unico strumento che davvero può tutelare nei confronti di una edilizia 
pericolosa e non adeguata alle norme di sicurezza è il controllo effettivo diretto da parte dei tecnici comunali. 
Il regolamento invece va nella direzione di tutelare formalmente l’Amministrazione da eventuali 
responsabilità. Per queste ragioni non si può che condividere l’ottimo intervento del consigliere Marco 
Schiavon. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dopo avere ascoltato gli interventi di alcuni 
consiglieri, le sembra doveroso dire che tutte le modifiche apportate al regolamento in funzione 
dell’informatizzazione sono assolutamente necessarie, come ha dichiarato l’Assessore Bettio. Questo perché 
è lo stesso Ministro Brunetta che vuole l’informatizzazione ovunque, l’eliminazione della carta fino a 
spingere i cittadini ad avere un computer a casa per colloquiare con l’Amministrazione Pubblica, come è 
stato detto a Roma. Pertanto si dichiara sorpresa che proprio dalla parte dell’opposizione vengano certi 
interventi. Inoltre, pur essendo una persona che non ha molta dimestichezza con il computer, dichiara di aver 
dovuto per lavoro imparare ad usarlo, altrimenti si è tagliati fuori. Quindi, purtroppo, anche i tecnici non 
ancora informatizzati devono – e sottolinea purtroppo – adeguarsi per non rimanere tagliati fuori. Il primo a 
dire questo è proprio il Ministro Brunetta. 
Riguardo a tutte gli interventi che sono stati previsti sulle norme, ritiene che siano tutte cose doverose, anche 
se ammette che dell’Assessore Martino Schiavon si è sempre fidata nel senso che non si può conoscere e 
sapere sempre tutto anche in ordine alle cose tecniche. Le modifiche vengono proposte anche sulla scorta 
delle necessità dei cittadini. Si cerca di codificare determinate questioni per formare un regolamento che 
metta in condizione gli uffici comunali di lavorare tranquillamente. In questo modo tutto è più trasparente: si 
sa che cosa il Comune esige ed è necessario comportarsi di conseguenza. Afferma che si è fatto bene a 
prevedere queste modifiche. 
Riguardo alla questione degli interrati e del piano idrogeologico, ritiene che si debba passare in un secondo 
momento a valutare meglio queste nuove esigenze perché di cubatura tutti hanno sempre più bisogno visto 
che le case sembrano essere sempre più piccole ed insufficienti. Queste sono cose da valutare in un secondo 
momento. Intanto le modifiche proposte vanno bene così. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che quando dall’estero ritornò in Italia 
per costruire a Ponte San Nicolò, si meravigliò di vedere un direttore dei lavori responsabile fino ad un certo 
punto e di vedere il Comune che controllava man mano che il lavoro si sviluppava. Sostiene che la legge non 
avrebbe consentito questo perché dà la facoltà al vicino di fare un reclamo per verificare la congruenza dei 
lavori con il progetto. Si domanda se l’Amministrazione voglia veramente tenere il territorio sotto controllo 
verificando quanti sono i cittadini, dove abitano e come costruiscono al fine di rispettare il regolamento a 
tutti gli effetti. Invece si sono viste fare delle case che sul progetto dovevano essere composte di tre 
appartamenti ed invece si è arrivati a dodici o tredici unità. Chiede pertanto all’Assessore Martino Schiavon 
come si sia potuta rilasciare l’abitabilità in simili casi. L’Assessore lo sa a quale caso si riferisce. Afferma 
che l’Amministrazione finisce con il creare degli scompensi anche tra i cittadini perché non c’è un controllo 
tra quanto realizzato e quanto previsto dal progetto. Nel caso accennato il cantiere è stato bloccato, la 
questione è stata analizzata da una commissione che ha visto un progetto per tre unità abitative, mentre ora 
intorno all’edificio si vedono macchine a non finire e si contano dodici porte. All’Assessore aveva chiesto 
già da tempo di conoscere come verrà rilasciata l’abitabilità. Questo ancora non si sa perché Ponte San 
Nicolò è un Comune misterioso, che vuole presentarsi come un controllore che non fa controlli e le 
conseguenze negative ricadono sui cittadini che fanno anche laddove non si dovrebbe fare perché sanno che 
dopo il Comune sorvola e lascia perdere tutte le cose. Interverrà legalmente con cause della durata di dieci o 
vent’anni. 
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Afferma che un’Amministrazione seria – come auspica sarà la prossima – dovrà essere un’amministrazione 
che andrà a verificare direttamente sul territorio come si sviluppano gli edifici rispetto ai progetti. Questa è la 
cosa da fare. Riferisce che recentemente si era manifestato un problema lungo la strada di casa sua e grazie 
all’intervento dei tecnici comunali il problema è stato risolto felicemente. 
Gli sembra che attualmente l’Amministrazione usi molte formalità e in sostanza non si applichi a risolvere i 
problemi del vivere civile, e questo crea forti scompensi per i vicini di casa, i nemici, le vendite degli 
immobili, l’abitabilità degli edifici. Auspica quindi che l’Amministrazione si adoperi perché le regole 
vengano rispettate visto che è in possesso dei progetti e può controllare l’esecuzione delle opere. 
Ritiene che le foto sono solo un palliativo e un mascheramento, un nascondersi dietro una realtà che lascia il 
tempo che trova, è un discorso di facciata. 
Afferma di essere venuto a sapere che i solai del vecchio municipio in corso di ristrutturazione sono stati 
abbattuti perché i ferri erano stati agganciati al rovescio e ora i lavori verranno a costare un bel po’ di soldi in 
più. Così gli avrebbe riferito un testimone  e si riserva di analizzare anche questo fatto. 
Comunque afferma che gli amministratori sono sempre bravi a fare i discorsi mentre, come nel caso della 
piazza di Roncaglia, i lavori dovevano costare 328.000 euro e si è arrivati a 735.000 euro. Da questo si 
evince che qualcosa non era regolare e l’Amministrazione non ha fatto il suo dovere. È inutile che ci si 
nasconda dietro a paroloni, i fatti dimostrano che i soldi dei cittadini vengono spesi male senza capire che 
devono essere risparmiati per poter fare molti altri interventi e non uno solo. La sua valutazione è che non si 
sono fatti i controlli e che l’Amministrazione ha lasciato perdere. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica; 
 
Premesso che: 
 il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale Veneto n. 1170 del 05.03.1986 e successive varianti parziali ai sensi dell’art. 50, commi 
3, 4 e 9 della L.R. 61/1985 e s.m.i.; 

- l’Amministrazione Comunale ha la necessità di effettuare delle varianti parziali al P.R.G. ai sensi dell’art. 
50, comma 4, della L.R. 27.06.1985, n. 61 e s.m.i. intervenendo su parti del territorio a fronte di esigenze 
pubbliche nonché al fine di migliorare l’applicazione delle Norme di Attuazione, del Regolamento 
Edilizio e del Repertorio Normativo; 

- con deliberazione di G.C. n. 18 del 11.03.2009, sono state date le direttive per la redazione di una variante 
parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50, comma 4, L.R. 61/1985 denominata “VARIANTE DI 
ADEGUAMENTO” al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio; 

- con determinazione n. 707.04.2009 del è stato affidato incarico al Settore Uso e Assetto del Territorio per 
la variante parziale in argomento; 

 
Visti gli elaborati progettuali della presente variante parziale predisposti dal Settore 3° Uso e Assetto del 
Territorio e denominata “VARIANTE DI ADEGUAMENTO”; 
 
Considerato che nella Relazione Tecnica Illustrativa e relativi elaborati tecnico-progettuali sono 
elencate/contenute le modifiche che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a proporre le modifiche in 
discussione; 
 
Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale, poiché non si è in 
presenza di uno strumento urbanistico generale ma di una variante parziale al P.R.G.; 
 
Considerato non necessario modificare il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Ponte San Nicolò; 
 
Visto che la variante parziale al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase 
preliminare esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale in data 08.04.2009 e dalla Terza Commissione 
Consiliare in data 14.04.2009; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 15-04-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 7 

Visti gli elaborati tecnico-progettuali della presente variante parziale denominata “Variante Minima” 
predisposti dal 3° Settore a firma dell’arch. Roberto Bettio e composti da: 
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 
2. ASSEVERAZIONE AI FINI IDRAULICI; 
3. TAVOLA UNICA SCALA 1:5000 PRG VIGENTE; 
4. TAVOLA UNICA SCALA 1:5000 PRG VARIANTE; 
5. TAVOLA UNICA SCALA 1:5000 PRG TAVOLA COMPARATIVA; 
6. TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
7. TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
8. TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
9. TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
10. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
11. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
12. TAVOLA 14.1.4 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
13. TAVOLA 14.1.4 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
14. STRALCIO N.T.A. VIGENTE – VARIANTE – COMPARATIVO; 
15. STRALCIO REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE – VARIANTE – COMPARATIVO; 
16. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO VIGENTE – VARIANTE – COMPARATIVO; 
 
Visto che la succitata variante parziale al P.R.G. è stato inviata in data 08.04.2009 all’Unità Complessa del 
Genio Civile Regionale – Sezione di Padova e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta per 
l’acquisizione del parere prescritto dalla D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002, “Legge 3 agosto 1998, n. 267 – 
individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione 
dei nuovi strumenti urbanistici” così come modificata/integrata dalla D.G.R. 1322/2006, inerente alla non 
necessità della valutazione idraulica di cui al punto 4 della citata D.G.R. 3637/2002 ; 
 
Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. in particolare l’art. 48; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante parziale citata; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico); 
CONTRARI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo); 
ASTENUTI 2 (Ippolito; Davanzo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa - la Variante Parziale denominata “VARIANTE DI 

ADEGUAMENTO” al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della L.R. 61/1985 e s.m.i., 
composta dai seguenti elaborati non materialmente allegati alla presente deliberazione: 
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 
2. ASSEVERAZIONE AI FINI IDRAULICI; 
3. TAVOLA UNICA SCALA 1:5000 PRG VIGENTE; 
4. TAVOLA UNICA SCALA 1:5000 PRG VARIANTE; 
5. TAVOLA UNICA SCALA 1:5000 PRG TAVOLA COMPARATIVA; 
6. TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
7. TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
8. TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
9. TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
10. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
11. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
12. TAVOLA 14.1.4 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
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13. TAVOLA 14.1.4 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
14. STRALCIO N.T.A. VIGENTE – VARIANTE – COMPARATIVO; 
15. STRALCIO REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE – VARIANTE – COMPARATIVO; 
16. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO VIGENTE – VARIANTE – COMPARATIVO; 

 
2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti 

amministrativi, l’inizio del procedimento s’intende effettuato con la pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell’adozione della presente variante; 

 
3. Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti all’iter di 

pubblicazione secondo quanto previsto dall’art. 48 della L.R. 11/2004 e s.m.i. 
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Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA "VARIANTE DI ADEGUAMENTO", 

AI SENSI ART. 50, COMMA 4, L.R. 61/1985. 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 Visto in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
08-04-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
08-04-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                              


