
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  48  del 28-10-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PARROCCHIA DI SAN BASILIO MAGNO DI RONCAGLIA. DEROGA AI SENSI ART. 
14 D.P.R. 380/2001 - ART. 80 DELLA L.R. 61/1985 - ART. 88 REGOLAMENTO EDILIZIO 
PER COSTRUZIONE TENSOSTRUTTURA. 
 

 
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, Martino SCHIAVON, a presentare la proposta di 
deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:    Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che si tratta di 
esprimere un parere favorevole alla possibilità di esercitare il potere di deroga da parte del Consiglio 
Comunale per consentire alla Parrocchia di San Basilio Magno di Roncaglia la realizzazione di una 
tensostruttura per l’ombreggiamento del cortile interno alla scuola materna parrocchiale. 
La deroga viene richiesta per il superamento del rapporto di copertura previsto dal regolamento edilizio 
comunale. Questo significa che il regolamento edilizio comunale prevede un determinato rapporto di 
copertura e che la nuova tensostruttura supera il limite previsto e non potrebbe essere consentita. Per far 
capire meglio fa un esempio di superamento del limite. Il Consiglio Comunale ha facoltà di derogare a 
questo vincolo. 
 
Durante la relazione, 
entra CAZZIN.   Presenti n. 18. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:    Chiede spiegazioni in merito agli indici esposti dall’Assessore 
Martino Schiavon il quale risponde che si trattava soltanto di un esempio. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Annuncia il voto favorevole del gruppo Ponte della 
Libertà. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Annuncia il voto favorevole del suo gruppo in quanto 
ritiene che sia una cosa utile per i bambini della scuola materna avere una parte del cortile esterno protetta. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Annuncia il voto favorevole del gruppo 
Ponte San Nicolò Democratico perché ritiene opportuna la realizzazione di una struttura che consente ai 
bambini di giocare all’aperto e godere anche dell’ombra. 
 
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: 
- la Parrocchia di San Basilio Magno di Roncaglia, rappresentata dal Parroco pro-tempore Don Sergio 

Penazzato, ha presentato con nota prot. n. 14905 in data 03.09.2009 registrata con il numero 145/09 di 
pratica edilizia e successive modifiche ed integrazioni, domanda ad oggetto “nuova costruzione 
tensostruttura per ombreggiamento cortile”, da realizzarsi in Comune di Ponte San Nicolò, nella Scuola 
Materna “Maria Immacolata” sita in Via Medici n. 3 (angolo di Via Piave), e individuata al nuovo catasto 
terreni Foglio 2, mappali 1316; 

- con deliberazione consiliare n. 34 del 12.06.2002 è già stata concessa la deroga, ai sensi dell’allora art. 80 
L.R. 61/85 e dell’attuale art. 88 R.E., ai limiti edificabili e alle distanze dal confine per l’ampliamento 
della medesima Scuola Materna; 

- la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 23.09.2009 ha espresso parere favorevole con 
l’osservanza del potere di deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/01 da parte del Consiglio Comunale 
ed art. 88 del Regolamento Edilizio vigente; 

 
Verificato che l’intervento, per il rapporto di copertura eccede quanto prescritto dall’art. 28 delle vigenti 
N.T.A. del P.R.G., per gli Istituti privati per cui devesi valutare l’opportunità dell’esercizio da parte del 
Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio dei poteri di deroga di cui all’art. 88 del vigente 
Regolamento Edilizio ed art. 14 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Considerato nella fattispecie potersi esercitare, per il rilascio del richiesto permesso di costruire, i poteri di 
deroga previsti dalla Legge Regionale e dal vigente Regolamento Edilizio, senza con ciò modificare la 
destinazione della zona; 
 
Visto l’art. 14 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 88 del vigente 
Regolamento Edilizio; 
 
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 UNANIMI (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di esprimere – per le motivazioni espresse in premessa – parere favorevole affinché il Responsabile del 

Settore 3° Uso e Assetto del Territorio eserciti i poteri di deroga come statuiti dall’art. 88 del 
Regolamento Comunale vigente e dell’art. 14 del D.P.R.380/01 per il rapporto di copertura che eccede 
quanto prescritto dall’art. 28 delle N.T.A. del P.R.G. per gli istituti privati al fine di consentire la 
realizzazione della tensostruttura per l’ombreggiamento del cortile della locale Scuola Materna di 
Roncaglia, come descritti nella relazione tecnica e nel progetto presentato in data 03.09.2009 prot. n. 
14905, registrato al n. 145/09 di pratica edilizia, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
2. Di dare atto che la deroga di cui al punto che precede non comporta la modifica della destinazione di zona 

dell’area interessata all’intervento edilizio suesposto che rimane “Aree per l’istruzione con specifica 
destinazione a scuola materna”, così destinata dal vigente P.R.G. 

 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: PARROCCHIA DI SAN BASILIO MAGNO DI RONCAGLIA. DEROGA AI SENSI ART. 

14 D.P.R. 380/2001 - ART. 80 DELLA L.R. 61/1985 - ART. 88 REGOLAMENTO EDILIZIO 
PER COSTRUZIONE TENSOSTRUTTURA. 

 
 
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 

 
                 


