
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  36  del 23-09-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO, SOTTOZONA 
C2/36, PER LA PREDISPOSIZIONE DI P.U.A. DENOMINATO "CORTE BORGATO". 
APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventitre del mese di settembre alle ore 20:45 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. RINUNCINI ENRICO, 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: 
RAVAZZOLO EMY 
MANGANO ANDREA 
SECCO BARBARA 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore alla Programmazione del Territorio, Martino 
SCHIAVON, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore: Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che si tratta di una 
formalità amministrativa per dare avvio al procedimento attuativo del Piano di Lottizzazione denominato 
“San Leopoldo Nord” nella variante parziale che è stata fatta nel 2005, ora denominato “Corte Borgato”. 
L’iter procedurale prevede innanzitutto l’individuazione dell’ambito di intervento per quale il privato 
cittadino presenterà successivamente il Piano Urbanistico Attuativo. 
Illustra quindi con l’ausilio videoproiettore la cartografia dell’ambito oggetto di Piano Urbanistico Attuativo, 
spiegando che a differenza della previsione urbanistica, la variante ha due piccole modifiche che riguardano 
un ingresso stradale e una proprietà dell’Enel. L’Ufficio Tecnico Comunale ha chiesto alle due proprietà 
l’adesione all’attuazione del Piano. La prima ha risposto di non essere interessata, la seconda non ha dato 
risposta. Ora il Consiglio Comunale è chiamato ad individuare ed approvare l’ambito. Successivamente sarà 
presentato alla giunta il progetto per la conseguente adozione per la quale verrà adottata la procedura veloce 
(dieci giorni di pubblicazione più venti giorni per le osservazioni) ed infine il Consiglio Comunale sarà 
chiamato ad esprimersi sul Piano di Lottizzazione “Corte Borgato”. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Anche se si tratta di una mera presa d’atto della 
delimitazione d’ambito dell’intervento, si riallaccia alla precedente deliberazione del 24.02.2005, quando la 
variante era stata denominata Lottizzazione San Leopoldo. Dal momento che queste perimetrazioni non si 
perdono come bolle di sapone e che probabilmente l’Amministrazione ha già degli accordi con i privati, 
chiede se siano ancora valide le proposte di intervento perequato che erano state fatte a quel tempo perché 
ricorda che una parte della previsione di alloggi e di edifici commerciali/direzionali dovevano essere ceduti 
gratuitamente al Comune. Inoltre chiede se sia ancora possibile portare in questo posto un ambulatorio 
polispecialistico come si era parlato a suo tempo e se l’Amministrazione abbia intenzione di favorire questa 
importante previsione in quel luogo. 
Infine vorrebbe conoscere la cubatura esatta che sarà prevista e quanti alloggi e attività 
commerciali/direzionali verranno prevedibilmente realizzati. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):   Chiede quale sia la cubatura sviluppabile e soprattutto quali 
siano le previsioni per l’accesso da via Aldo Moro e in generale la viabilità che servirà l’intervento. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Osserva che la nuova Amministrazione deve ancora 
approvare le linee programmatiche amministrative e che il Consiglio non si è ancora confrontato su quelli 
che saranno gli indirizzi politici sulla gestione del territorio. Ma ritiene che a giudicare dalle delibere 
all’ordine del giorno si vada verso una forte urbanizzazione del territorio in particolare nell’area di San 
Leopoldo. 
In merito al provvedimento in discussione, il gruppo Ponte della Libertà, tenuto conto che si tratta di una 
delibera di contenuto formale, una delimitazione d’ambito, si esprimerà con un voto di astensione. 
Tuttavia, considerato che si va nella direzione di un impatto importante sul territorio, sarebbe opportuno un 
approfondimento su quelle che saranno le prossime linee guida di Ponte San Nicolò Democratico nella 
gestione della zona di San Leopoldo che già probabilmente perderà la biblioteca comunale. Afferma di aver 
sentito parlare della possibilità di realizzazione un ambulatorio medico specialistico ma finora non se ne è 
fatto nulla. Le attuali aree verdi dovranno lasciare spazio ai fabbricati. 
Pertanto chiede un’anticipazione degli indirizzi politici di Ponte San Nicolò Democratico, che saranno 
discussi nel prossimo Consiglio Comunale, per conoscere i programmi che riguardano la zona San Leopoldo 
anche in termini di eventuali centri di aggregazione. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Chiede dei chiarimenti in merito alla cartografia che 
sembra includere nell’ambito anche dei tratti di viabilità (Via Monte Sabotino e Via Aldo Moro). A questo 
proposito chiede se vi sia la possibilità che l’attuale viabilità possa essere chiusa lasciando un accesso da una 
parte e un accesso dall’altra. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che la cartografia proiettata è un estratto del PRG 
approvato nel 2005. La delibera di approvazione prevedeva i primi casi di compensazione urbanistica o 
perequazione urbanistica fatta in questi termini. La previsione era di realizzare un grande parco, un’area 
edificabile con sistemazione a corte e un grandissimo parcheggio. Inoltre una rivisitazione di via Aldo Moro 
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con una riqualificazione dell’area adiacente alla chiesa di San Leopoldo. Questo intervento di 
riqualificazione era all’interno della compensazione urbanistica del valore di circa 705.000 euro. Quindi ai 
proprietari veniva data la possibilità di edificare circa 15.000 mc, realizzando il parco, il parcheggio e dando 
al Comune altri 700.000 euro. 
Attualmente gli alloggi sono in fase di progettazione. Questa non è una bolla di sapone, ma è l’avvio del 
progetto e tutto è ancora da valutare e da discutere. Comunque l’intervento sarà visto nei prossimi Consigli. 
Riguardo alla viabilità, afferma che l’ingresso e l’uscita degli autoveicoli avverrà esclusivamente da via 
Monte Sabotino mentre l’accesso pedonale avverrà da più punti. 
Ribadisce che il valore della perequazione è di circa 700.000 euro e che le compensazioni che sarà più 
opportuno realizzare saranno esaminate successivamente. 
 
SINDACO:   Riguardo agli obiettivi dell’Amministrazione afferma che se ne discuterà in Consiglio la 
prossima settimana quando saranno presentate le linee programmatiche del mandato. Quella sarà l’occasione 
per affrontare in maniera adeguata gli obiettivi. 
Sottolinea che nella precedente delibera si è parlato di “cementificazione selvaggia” e ora di “forte 
urbanizzazione”. Gli sembra che questi siano termini forti nel senso che il Piano Regolatore prevedeva il 
raggiungimento dei 15.000 abitanti nel 2000, mentre nel 2009 si sono raggiunti i 13.500 abitanti. Pertanto 
tutto si potrà dire di questa Amministrazione e delle precedenti tranne che usare questi termini che sono poco 
collaborativi e poco corretti e responsabili. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Gli dispiace che il sindaco abbia detto queste cose perché 
rileva che negli ultimi anni a Ponte San Nicolò si è vista tanta cubatura in poche aree. Questa è la 
preoccupazione della minoranza. Invece di perseguire la linea delle vecchie amministrazioni degli anni ’60 e 
’70 che prevedevano la cubatura spalmata in maniera uniforme con abitazioni al massimo di due piani, negli 
ultimi vent’anni si è vista la cubatura accatastata in altezza in alcuni punti. Sono visibili edifici molto alti 
anche lungo la Statale, in base alle possibilità offerte dal piano regolatore vecchio. Nelle zone D c’è ancora 
la possibilità di realizzare i 12,5 metri in altezza. Ritiene che questa sia una cosa da bloccare, da evitare, 
perché il Piano Regolatore vecchio porta ad interpretazioni che gli Uffici Tecnici Comunali poi non possono 
andare a bloccare perché le previsioni urbanistiche sono quelle e il tutto risulta regolare. 
Ritiene che queste cose non siano giuste a Ponte San Nicolò e che c’è bisogno di qualità del costruito, di più 
verde e di edifici con un minore impatto visivo e ambientale. 
 
SINDACO:   Ribatte che fa sempre fatica a capire come possano andare di pari passo l’esigenza di 
aumentare il verde e quella di salvaguardare il territorio. Afferma che è proprio un obiettivo 
dell’Amministrazione quello di evitare lo spreco del territorio, evitando l’urbanizzazione globale e 
mantenendo l’edificabilità nelle aree già urbanizzate, senza sprecare territorio vergine. Questo è stato detto 
anche in campagna elettorale, l’Amministrazione mantiene questa convinzione. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   In aggiunta a quanto detto dal Sindaco, 
afferma che è chiaro che piacerebbe a tutti avere una villa o abitare in una bifamiliare, ma molti non se lo 
potranno mai permettere e certe costruzioni vengono fatte in funzione di tutta la collettività e non solo per 
chi ha tanti soldi da spendere. Occorre pensare anche a chi si può permettere solo un appartamento. 
Ricorda inoltre che le aree pubbliche e le aree verdi a Ponte San Nicolò ci sono. Afferma che sinceramente 
lei non riesce a vedere tutto questo impatto che vede il consigliere Schiavon. E, seppur con gli occhiali, 
ritiene di vederci bene. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Ricollegandosi all’intervento della consigliera Fassina, afferma 
che dovrebbe essere riconsiderata molto la questione degli appartamenti, visto quello che sfortunatamente sta 
succedendo dal punto di vista economico in quest’ultimo periodo. Basta osservare quanti sono gli 
appartamenti invenduti nei dintorni di Ponte San Nicolò, nei Comuni vicini ci sono centinaia di appartamenti 
liberi. Interventi di questo genere, di circa 40.000 mc totali, sono eccessivi. Si sa che sono interventi vecchi e 
ci sarà da ragionare in merito perché si conoscono le difficoltà che hanno anche gli investitori che fanno 
queste operazioni. Comunque auspica che tutto vada per il meglio e poi si vedrà. In ogni caso c’è da 
ripensare sui modi di operare dal punto di vista urbanistico alla luce di quello che è successo negli anni 
precedenti e che sta succedendo oggi. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Prendendo spunto dall’intervento del Sindaco, 
chiede se davvero l’urbanizzazione di Ponte San Nicolò in questi anni sia proporzionale all’incremento 
demografico. Rileva che sarebbe interessante fare, in una delle prossime occasioni, un approfondimento 
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anche sotto questo profilo a beneficio dei consiglieri vecchi e nuovi, cioè esaminare il territorio considerando 
lo sviluppo edilizio in riferimento allo sviluppo demografico. 
 
SINDACO:   Risponde che questa analisi sarà alla base dei ragionamenti e degli studi necessari per la 
costruzione del Piano di Assetto del Territorio. Il P.A.T., infatti, non potrà prescindere da una corretta analisi 
del territorio. 
 
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 alla Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio n. 10 del 24.02.2005, il Comune ha adottato una Variante Parziale al 

P.R.G. denominata “San Leopoldo” ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione a cui il Comune ha 
controdedotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 13.07.2005; 

- con Delibera Giunta Regionale n. 94 del 21.02.2007, la variante è stata approvata, e pubblicata nel B.U.R 
n. 37 del 17.04.2007; 

 
Visto che: 
- l’area oggetto di delimitazione dell’ambito d’intervento, a seguito della succitata variante, è classificata 

nel P.R.G. vigente come zona “C2/36”, intervento perequato da realizzare nel rispetto dell'atto d'obbligo 
presentato in data 16.02.2005; 

- il repertorio normativo prescrive di poter reperire all’interno dell’area di lottizzazione: 
� Area a Verde mq 6.110,00; 
� Area a Parcheggio mq 5.865,00; 
� Edifici residenziali per una cubatura complessiva di mc 15.000 con un massimo di attività 

commerciali pari al 20 % della cubatura, di tipo: 
• “A” a 4 piani con h max m 12,50; 
• “B” a 3 piani con h. max m 9,50; 
• “C” ad un piano di collegamento tra i corpi “A” e “B”; 

� Piazza centrale e portici di collegamento; 
- in data 03.02.2009 a n. 2152 di protocollo la ditta f.lli Borgato ed altri, proprietari dell’area in oggetto, 

hanno presentato domanda di delimitazione di un ambito d’intervento per la successiva presentazione di 
un P.U.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 11/04 e dall’art.18, lettera l), delle N.T.A. del 
P.R.G. La proposta planovolumetrica presentata assieme alla domanda di delimitazione dell’ambito 
prevede il rispetto delle previsioni di P.R.G. vigente, per un volume di mc. 15.000 circa, conforme 
all’indice massimo di zona di 0,58 mc./mq; 

- sono marginalmente interessate dall’intervento urbanistico di detto Piano di Lottizzazione, secondo le 
previsioni di PRG, due aree che i proponenti desiderano escludere, rispettivamente: 
• di mq 33 occupati da una cabina ENEL a catasto Foglio 7, mappale 599, risultante agli atti quale già in 

proprietà all’ENEL s.p.a; 
• di mq 24 a catasto Foglio 7, mappale 772, risultante agli atti quale bene comune non censibile, cortile 

condominiale a tutti i proprietari del ”Residence San Leopoldo”; 
- con lettere datate 27.06.2009 a protocollo n. 11108 e n. 11109 il Comune di Ponte San Nicolò ha 

comunicato, alle suindicate ditte Enel e Residence San Leopoldo, che l’Amministrazione Comunale 
ritiene opportuno di procedere per l’attuazione del piano di lottizzazione in cui è prevista la realizzazione 
d’infrastrutture/opere pubbliche, previa regolare e favorevole espletamento dell’iter procedurale della 
pratica urbanistica (adozione da parte della Giunta Comunale, approvazione del Consiglio Comunale) 
seguendo la procedura prevista dalla Legge Regionale 11/2004 e s.m.i.. 

 
Considerato che nei termini previsti dall’Amministrazione Comunale è pervenuto in data 15.07.2009 a 
protocollo n. 12257 dall’Amministratore del “Residence San Leopoldo” la dichiarazione di volontà ad essere 
esclusi dal P.d.L. in oggetto, mentre l’Enel non ha prodotto alcun seguito alla richiesta; 
 
Visto che la ditta dimostra di possedere più del 75% del valore degli immobili sulla base dell’imponibile 
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catastale, dell’area per la quale è stata chiesta la riperimetrazione dell’ambito; 
 
Dato atto che la Commissione Edilizia Comunale ha espresso parere favorevole in data 05.08.2009; 
 
Visti gli elaborati tecnico-progettuali presentati dalla ditta richiedente; 
 
Visto il vigente P.R.G.; 
 
Visto che la procedura della domanda di delimitazione ambito del Piano di Lottizzazione è stata 
regolarmente espletata, l’Assessore alla Programmazione del Territorio propone di approvare la 
delimitazione territoriale dell’ambito d’intervento della sottozona C2/36 come definita dal vigente PRG, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, come indicato negli 
elaborati progettuali allegati; 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista La Legge Regionale 27.06.1985, n.61 per le parti ancora vigenti; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico; Vivere a Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 5 (Ponte della Libertà) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare – sulla base delle argomentazioni e condizioni esposte in premessa – la delimitazione 

d’ambito dell’area indicata nel P.R.G come sottozona C2/36, oggetto di P.U.A., e denominata “CORTE 
BORGATO” come da planimetria contenuta nella Tavola 1, elaborato non materialmente allegato alla 
presente deliberazione e depositato presso l’Ufficio Urbanistica; 

 
2. Di prendere atto che l’ambito di intervento così individuato nei relativi elaborati potrà essere modificato o 

precisato in sede di approvazione dello strumento urbanistico attuativo, in relazione: agli stati di fatto 
rilevati sul terreno, a situazioni catastali, ad esigenze di una più coordinata attuazione del piano in 
rapporto al contesto urbano ed ai servizi esistenti o previsti; 

 
3. Di stabilire, altresì, che il termine per la presentazione del P.U.A. non potrà comunque superare 1 anno 

dalla data in cui la deliberazione di delimitazione dell’ambito avrà acquisito efficacia, pena la decadenza 
dell’ambito stesso, fatta salva la possibilità di proroga su specifica richiesta avanzata prima della 
scadenza; 

 
4. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione degli adempimenti conseguenti, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000. 
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Oggetto: DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO, SOTTOZONA 

C2/36, PER LA PREDISPOSIZIONE DI P.U.A. DENOMINATO "CORTE BORGATO". 
APPROVAZIONE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
09-09-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
09-09-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                             


