
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  47  del 28-10-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

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

 
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 
adottare una variante al P.R.G. che comprende alcune puntualizzazioni in merito all’attuazione delle 
previsioni urbanistiche in corso. Come è già stato fatto in altre occasione, anche questa è una variante di tipo 
veloce perché non si approvano nuovi volumi, non ci sono nuove superfici da urbanizzare, ma solo 
modifiche all’applicazione del Piano Regolatore. In particolare questa variante prevede cinque modifiche di 
integrazione alle norme. 
La prima è la più significativa: nelle due nuove lottizzazioni che sorgeranno a Ponte San Nicolò, la Eredi 
Schiavon e la San Leopoldo nord, viene data la possibilità di edificare a repertorio normativo la 
compensazione urbanistica. La compensazione permette di avere o denaro o opere pubbliche. Con questa 
variante invece si cerca di codificare in modo preciso le scelte, dando all’Amministrazione la possibilità di 
scegliere tra tre opportunità: o la cessione dell’opera già individuata, o il versamento in numerario di un 
controvalore oppure la realizzazione di un’opera pubblica che l’Amministrazione Comunale individuerà. 
Pertanto l’Amministrazione si dà tre possibilità in luogo di una. 
Altra modifica riguarda la Lottizzazione Eredi Schiavon in cui viene data la possibilità nella tipologia 
costruttiva di inserire anche la previsione di unifamiliari, bifamiliari, trifamiliari e quadrifamiliari mentre 
attualmente c’è solo la previsione di condomini e case a schiera. 
Altra modifica riguarda la previsione che le aree a standard con destinazione di verde privato di uso pubblico 
diventi verde pubblico in modo da evitare confusioni interpretative tra verde privato ad uso pubblico e verde 
pubblico. Così queste aree diventano tutte di verde pubblico e tutto è chiaro fin da subito. 
Un’altra modifica riguarda sempre l’area Eredi Schiavon: dal repertorio normativo viene tolta la previsione 
della cessione dell’area a parcheggio tra via Piave e via Marconi, in quanto è già stata attuata. 
Inoltre la variante prevede la correzione di un errore grafico relativo alla Lottizzazione Corinaldi in quanto è 
stato lasciato sopra l’area edificabile il vincolo di zona preparco. Pertanto la cartografia viene corretta con il 
nuovo sistema informativo che è in grado di evidenziare le incongruenze e i refusi grafici. 
Un’ulteriore modifica importante anche se piccola riguarda l’individuazione di due microaree di 10-15 metri 
quadrati all’interno di proprietà comunali e di aree pubbliche da destinare a servizi ecologici. Una si trova in 
via Guido Rossa e una in via Faggin. In queste aree destinate a servizi ecologici verranno collocati i 
cassonetti della raccolta differenziata di quei condomini che sono privi di aree idonee. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Dichiara che desidererebbe che queste varianti 
venissero approvate una alla volta perché a suo parere alcune sono condivisibili, altre no. Vorrebbe capire se 
la legge consente di approvare unitariamente zone così diverse con motivazioni così diverse. Ritiene 
essenziale votare queste varianti una alla volta. Dichiara in particolare di essere contraria all’ultima variante 
illustrata, quella dell’individuazione di microaree ecologiche, perché non ne vede la necessità. Ritiene che, 
per non creare disparità di trattamento, bisognerebbe andare ad individuare queste aree anche per le 
lottizzazioni meno recenti. Poi fra l’altro non le sembra neanche tanto opportuno perche qualsiasi cittadino 
potrebbe portare i propri rifiuti in questa aree che diventerebbero delle microisole ecologiche per la raccolta 
differenziata. Se a queste aree non avessero accesso tutti, diventerebbero delle aree private. Se lei stessa, o 
una qualsiasi altra persona non potesse portare là i rifiuti si tratterebbe di un’area privata. 
Pertanto chiede se sia possibile votare singolarmente le varianti, in modo da poter dare una motivazione a 
ciascuna votazione. Inoltre chiede che le venga spiegato come mai tutte queste modifiche vengono 
raggruppate in un’unica delibera, ponendo in difficoltà i consiglieri nella votazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che si è scelto di realizzare un’unica variante e di 
effettuare un’unica votazione. Altrimenti si sarebbero dovute fare cinque varianti con cinque votazioni. Si è 
deciso di operare così per una certa economicità degli atti. In ogni caso l’argomento è unico perché queste 
varianti riguardano determinate specificità, in questo caso riguardano le aree pubbliche, il repertorio e la 
normativa, sempre all’interno di casi specifici e di un’unica variante. 
Riguardo alle aree per servizi ecologici, la variante tratta solamente l’aspetto urbanistico. L’aspetto della 
gestione non riguarda l’urbanistica ma la gestione degli spazi, che successivamente verranno regolamentati, 
magari con accordi con i privati che chiedono questo tipo di soluzione del problema. Il problema esiste e va 
affrontato e risolto. Certo che c’è la consapevolezza di creare un precedente e che anche altri potrebbero 
chiedere soluzioni analoghe. Ma probabilmente in seguito si potranno risolvere anche altri casi. 
Non si tratta di costituire un’isola ecologica ma di creare uno spazio regolamentato ad esclusivo utilizzo di 
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chi chiederà questo tipo di soluzione. In questo modo si ritiene di aver trovato la soluzione di due casi 
particolari che creavano effettivi disagi e continui problemi. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Per dichiarazione di voto, conferma la sua contrarietà 
alla variante relativa alle aree ecologiche, ma annuncia che si asterrà perché sulla maggior parte delle varianti 
sarebbe stata favorevole. Dichiara di non aver niente in contrario che ci sia la possibilità di fare case 
unifamiliari o a blocco se la scelta può avere anche un migliore impatto e se la lottizzazione potrebbe riuscire 
anche più bella. Per il fatto di non poter votare singolarmente le varianti, il suo voto sarà di astensione. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Annuncia che anche il gruppo Ponte della Libertà si 
asterrà dal voto. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Annuncia che il gruppo Ponte San Nicolò 
Democratico voterà favorevolmente. 
 
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: 
- 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. per: 
- aggiornare e adeguare il repertorio normativo a nuove esigenze pubbliche; 
- riconoscere errori/refusi cartografici di precedenti varianti approvate; 
- individuare aree pubbliche. 

- con determinazione n. 25 del 13.10.2009 è stato affidato incarico al Settore Uso e Assetto del Territorio 
per la variante parziale in argomento denominata “VARIANTE PIANI ATTUATIVI”; 

 
Visti gli elaborati progettuali della presente variante parziale predisposti dal Settore 3° Uso e Assetto del 
Territorio e denominata “VARIANTE PIANI ATTUATIVI”; 
 
Considerato che nella Relazione 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 P.R.G. ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase 
preliminare esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale in data 21.10.2009 e dalla Terza Commissione 
Consiliare in data 22.10.2009; 
 
Visti gli elaborati tecnico-progettuali della presente variante parziale denominata “VARIANTE PIANI 
ATTUATIVI” predisposti dal 3° Settore a firma dell’arch. Roberto Bettio e composti da: 

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA; 
2. ASSEVERAZIONE IDRAULICA; 
3. SCHEDE DI MODIFICHE VIGENTE-VARIANTE-COMPARATIVA; 
4. STRALCIO TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 P.R.G. VIGENTE- VARIANTE; 
5. STRALCIO TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 P.R.G. VIGENTE- VARIANTE; 
6. STRALCIO TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 P.R.G. VIGENTE- VARIANTE; 
7. STRALCIO TAVOLA 13.1.1 E 13.1.2 SCALA 1:5000 P.R.G. VIGENTE-VARIANTE; 
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8. REPERTORIO NORMATIVO VIGENTE -VARIANTE; 
 
Visto che la succitata variante parziale al P.R.G. è stato inviata in data 21.10.2009 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 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 adottare – per le motivazioni espresse in premessa - la Variante Parziale denominata “VARIANTE 

PIANI ATTUATIVI” 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 ILLUSTRATIVA 
2. ASSEVERAZIONE IDRAULICA 
3. SCHEDE DI MODIFICHE VIGENTE-VARIANTE-COMPARATIVA 
4. STRALCIO TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 P.R.G. VIGENTE- VARIANTE 
5. STRALCIO TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 P.R.G. VIGENTE- VARIANTE 
6. STRALCIO TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 P.R.G. VIGENTE- VARIANTE 
7. STRALCIO TAVOLA 13.1.1 E 13.1.2 SCALA 1:5000 P.R.G. VIGENTE-VARIANTE 
8. REPERTORIO NORMATIVO VIGENTE -VARIANTE  

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

amministrativi, che 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. AI SENSI ART. 50, COMMA 4, L.R. 61/1985 

DENOMINATA "PIANI ATTUATIVI". 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. 
 
 
 
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 

 
                                                                                                


