
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  46  del 28-10-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO, SOTTOZONE 
C1/46 E C1/43, PER LA PREDISPOSIZIONE DI P.U.A. DENOMINATO "ANTARIO". 
APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventotto del mese di ottobre alle ore 19:30 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. 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: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
SCHIAVON MARCO 
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  A 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO A SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  A 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   17      Assenti    4 

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 
approvare il perimetro d’ambito della Lottizzazione “ANTARIO” che sorgerà nella frazione di Rio. Pertanto 
si tratta di approvare l’individuazione dell’ambito di questa Lottizzazione solo per l’avvio della procedura di 
approvazione definitiva del progetto di lottizzazione. 
Avvalendosi del videoproiettore, illustra ai consiglieri la nuova perimetrazione dell’ambito mettendola a 
confronto con la precedente previsione del P.R.G. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Annuncia che il gruppo Ponte della Libertà si 
asterrà dalla votazione. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Annuncia che il gruppo Ponte San Nicolò 
Democratico voterà a favore. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Annuncia la sua astensione in quanto non comprende 
quale sia l’assetto dell’area. 
 
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: 
- in data 23.01.2009 a prot. n. 1342, è stata presentata da parte di Rigato Antonietta ed altri, quali 

proprietari delle aree a catasto censite al foglio 9 del C.T. con i mappali: 7, 243, 304 porz., 338, 496 porz., 
497 porz., 498, 499 porz., 500, 626, 861, 860 porz., 398, 902 porz., 948, 1175, 1176, ricadenti all’interno 
delle sottozone omogenee destinate dal P.R.G. a sottozona C1/46 e C1/43, richiesta di perimetrazione 
dell’ambito di Piano di Lottizzazione denominato “ANTARIO”, ai sensi dell’art. 16 – comma 2 della L.R. 
61/1985 e successive modifiche ed integrazioni; 

- in data 20.07.2009 a n. 12514 di protocollo, l’Ufficio Tecnico ha espresso osservazioni e richiesto 
integrazioni a quanto presentato dai proprietari, i quali in data 18.09.2009 a n. 15874 di protocollo hanno 
presentato le integrazioni richieste; 

- la richiesta in esame, di perimetrazione dell’ ambito di P.d.L. ai sensi dell’art. 16 – comma 2 della L.R. 
61/85, prevede modifiche rispetto all’attuale perimetro previsto nel P.R.G. vigente, consistenti: 
a) nell’esclusione dei mappali di proprietà: 

� del signor Crivellari Mario, interessata marginalmente dal perimetro del distretto del P.R.G. ed 
identificata all’ U.T.E. da porzione del foglio 5, mappale 902 esclusa dall’ambito per espressa 
richiesta dell’interessato; 

� dei signori D’Ippolito Tommasino e Palai Cesare titolari di unità immobiliari poste nel fabbricato 
escluso dall’ambito di intervento; 

b) nell’inclusione del mappale Foglio 9, n. 243 in proprietà dei richiedenti Zuin ed altri, già proprietari 
del mappale 304 e 338; 

- la perimetrazione dell’ambito non è interessata dal perimetro del Centro Storico come individuato e 
normato dalla Variante al P.R.G. per le zone “A” Centro Storico ai sensi della L.R. 80/1980 (Tav. 12/4 
Rio), della quale segue precisamente il limite esterno; 

 
Considerato che 
- la delimitazione dell’ambito proposta consentirà la sistemazione urbanistica-edilizia di parte della 

frazione di Rio mediante la realizzazione di: 
• piazza pedonale, già prevista nel P.R.G.; 
• parcheggio con unico accesso da via San Martino e Solferino (fronte Chiesa di Rio); 
• pista ciclopedonale di collegamento tra la lottizzazione con Via Gasparini, Via Crivellari e Via San 

Martino e Solferino; 
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• verde pubblico collegato funzionalmente alla piazza e alla viabilità del nuovo P.d.L.; 
- è stata prodotta la dimostrazione che gli aventi titolo alla presentazione del P.d.L. in oggetto 

rappresentano oltre il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito e che, comunque, 
rappresentano oltre il 75% delle aree inserite nell’ambito medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 6 
della L.R. 11/2004; 

 
Ritenuto che la sistemazione urbanistica edilizia sopra evidenziata, in particolare la realizzazione della 
piazza pedonale, sia di notevole interesse pubblico per il completamento delle previsioni di piano e per la 
riqualificazione della zona delimitata, e quindi sia confacente agli interessi pubblici; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta dell’11.02.2009; 
 
Visto, inoltre, che non sussistono ostacoli né alcuna controindicazione d’interesse pubblico; 
 
Visto, altresì, che la modifica del perimetro del Piano di Lottizzazione è contenuta entro il limite del 10% 
previsto all’art. 3 – comma 2 della L.R. 01.09.1993, n. 47; 
 
Visti gli elaborati tecnico progettuali presentati dalla ditta richiedente: 
- Tavola 1 – Estratti; 
- Tavola 2 – Planimetria Stato attuale – elenco proprietà; 
- Tavola 3 – Dimensionamento distretto e ambito; 
- Tavola 4 – Planimetria di progetto; 
 
Visto il vigente P.R.G.; 
 
Ravvisata la necessità di: 
1. perimetrare l’ambito territoriale di intervento ai sensi dell’art. 16 – comma 2 e dell’art. 11 – comma 1 – 

punto 2 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle sottozone omogenee C1/46 
e C1/43 di Rio come evidenziato in colore nella planimetria Tav. 3 - Dimensionamento distretto e ambito; 

2. determinare, per quanto detto al punto 2, i termini per l’eventuale costituzione del consorzio e per la 
presentazione del progetto di lottizzazione, in giorni 60 dalla data di esecutività del presente atto; 

 
Vista la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 4 (Ponte della Libertà; Vivere a Ponte San Nicolò) 
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 – l’ambito territoriale 

d’intervento, ai sensi dell’art. 16 – comma 2 e dell’art. 11 – comma 1 – punto 2 della L.R. 61/85 e 
successive modifiche ed integrazioni, relativo alle sottozone omogenee C1/46 e C1/43 di Rio per la 
predisposizione di P.U.A. denominato “ANTARIO”, come evidenziato in colore nella planimetria della 
Tavola 3 - Dimensionamento distretto e ambito non materialmente allegata al presente atto e depositata 
presso l’Ufficio Urbanistica; 

 
2. Di stabilire, altresì, che il termine per la presentazione del P.U.A. non potrà comunque superare un 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; 
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3. Di prendere atto che le modifiche al perimetro rientrano all’interno del limite del 10% previsto all’art. 3 – 
comma 2 della L.R. 01.09.1993, n. 47; 

 
4. Di demandare al Responsabile del Settore 3° “Uso e assetto del territorio” l’assolvimento delle successive 

incombenze previste per legge. 
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Oggetto: DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO, SOTTOZONE 

C1/46 E C1/43, PER LA PREDISPOSIZIONE DI P.U.A. DENOMINATO "ANTARIO". 
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. 
 
 
 
19-10-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
19-10-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                                                 


