
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  49  del 28-10-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

L.R. 08.07.2009, N. 14 RECANTE INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE 
EDILIZIO, PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E IN 
MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE ("PIANO CASA"). LIMITI E 
MODALITA' DI APPLICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. 
 

 
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  P 
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   18      Assenti    3 

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 spiegando che è stato ampiamente pubblicizzato che nel luglio scorso la 
Regione Veneto ha approvato la legge 14 meglio nota come “Piano Casa”. L’articolo 9, comma 5, della 
Legge Regionale stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il 
termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, 
paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli 
articoli 2, 3 e 4” ed è proprio quello che si vuole andare a fare con questa proposta di deliberazione. 
Afferma che certamente questa legge ha degli scopi positivi, come quello di rilanciare l’attività edilizia a 
seguito della recente crisi del sistema economico-finanziario. Positiva è anche la possibilità di ampliamento 
di edifici esistenti, demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti e costruzione di pensiline o tettoie per 
l’installazione di impianti fotovoltaici su abitazioni esistenti. La legge prevede che l’agevolazione consiste 
nell’attribuire ai privati il potere di realizzare gli interventi edilizi sopra indicati anche “in deroga alle 
previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e 
regionali” purché le relative istanze siano presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge. 
C’è poi la parte che riguarda più da vicino il Comune e che illustrerà l’Assessore Martino Schiavon, nella 
quale si è cercato di evitare contenziosi tra confinanti, di garantire la realizzazione di interventi nelle aree ad 
uso pubblico, di mettere cioè delle garanzie e delle salvaguardie al territorio di Ponte San Nicolò perché la 
sensazione è positiva nel momento in cui la legge consente di migliorare ed ampliare per esigenze concrete 
familiari, oppure per eliminare barriere architettoniche o consentire l’installazione di impianti fotovoltaici, 
ma sicuramente non è troppo condivisibile l’aspetto di “legge deroga” o di “condono preventivo” che 
presenta. 
A suo parere si tratta più di una legge economico-finanziaria che di una legge urbanistica, ma proprio da 
questo punto di vista sottolinea che svincolare i Comuni virtuosi dal rispetto del patto di stabilità 
consentirebbe a questi di poter spendere i soldi che ci sono dando l’avvio a numerose opere con una vera 
spinta alla ripresa economica nazionale. Infatti, prosegue, ci sono numerose opere pubbliche già finanziate 
nel Comune di Ponte San Nicolò che però non riescono a partire a causa del patto di stabilità al quale il 
Comune ha dovuto sottostare senza alcuna colpa. 
In secondo luogo, relativamente al federalismo, afferma che questa legge dà un calcio ai regolamenti 
comunali e provinciali. Infatti, questa legge lascia pochissima discrezionalità e ci si sente veramente 
impotenti. Ritiene che questo modo di fare vada in senso assolutamente opposto al federalismo, dato che 
consente delle deroghe alle norme che ogni territorio aveva stabilito per cercare di salvaguardarlo. Ritiene 
inoltre che la legge sia stata fatta con grande superficialità e ci sono volute, infatti, una serie di note 
esplicative da parte della Regione per chiarire alcuni punti e quindi il consigliere Marco Schiavon che con 
l’interrogazione chiedeva il motivo del ritardo nell’affrontare l’argomento è stato dovuto a questo continuo 
succedersi di note esplicative. Nel contempo si è cercato di concordare con i Comuni limitrofi delle norme 
condivise, per cercare una certa omogeneità all’interno della Città Metropolitana, pur nella ristrettezza della 
discrezionalità concessa. Per tutti questi motivi si è arrivati a discutere dell’argomento in Consiglio 
Comunale solo al penultimo giorno utile e non prima e perché anche i cittadini non sono stati coinvolti 
prima. 
Spiega che ha ritenuto di dare questi chiarimenti per sottolineare che vi è comunque un certo malessere 
nell’approvare qualcosa forzatamente dato che, in caso di scadenza del termine del 30 ottobre, verrebbe 
nominato un commissario ad acta. Quindi imporre un termine e imporre i criteri della Regione non gli 
sembra sia una manifestazione di rispetto dell’autonomia dei Comuni e che vada nel senso del federalismo 
tanto proclamato. 
Invita quindi l’Assessore Martino Schiavon a dare le spiegazioni di carattere più tecnico che la proposta di 
deliberazione contiene. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Premette che lui non considera quella sul “Piano Casa” 
semplicemente una legge ma una legge deroga e informa che altre Regioni hanno investito in leggi simili, 
non solo nella premialità volumetrica, ma anche nella premialità economica. Qui invece si parla solo di 
deroga. Informa che già il regolamento edilizio di Ponte San Nicolò consente, una tantum, di ampliare i 
propri edifici e, nonostante questo, non ci sono grandi richieste in tal senso. Quindi, a suo parere, c’è gran 
poco di Piano Casa e c’è molto di più di qualcosa d’altro. 
Si è comunque costretti ad approvarlo, pena la nomina di un commissario ad acta. 
Prima dell’adozione di questa sera, riferisce che i cittadini sono stati ascoltati, così come vuole il metodo che 
questa Amministrazione vuole seguire, e successivamente all’approvazione di questa sera si farà una 
assemblea pubblica nella quale verrà presentato ai cittadini questo documento, dato che alcuni cittadini 
hanno già chiesto quali possibilità si aprono. 
Illustra quindi i contenuti della Legge Regionale 14/2009 sottolineando che i più significativi riguardano 
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l’art. 2, commi 1 e 2 che parla della possibilità di ampliare ciò che si ha già entro il limite del 20%. 
L’art. 2, comma 5, consente un’ulteriore premialità con un incremento di altro 10% qualora vi sia l’utilizzo 
di tecnologie che prevedono l’uso di energia  rinnovabile. 
L’art. 3 promuove la sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, su edifici costruiti, agibili 
e legittimi prima del 1989. Si parla in questo caso di integrale demolizione e ricostruzione con un aumento 
possibile del 40% dell’esistente. 
Un ulteriore bonus del 10%, arrivando quindi fino al 50% in più, se l’intervento comporta una 
ricomposizione plano volumetrica e ciò significa che bisogna elaborare un piano attuativo. 
L’art. 5 stabilisce invece che non comportano conteggio di cubatura pensiline e tettoie purché realizzate per 
l’installazione di impianti solari o fotovoltaici. 
L’art. 6 stabilisce che questi interventi sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e quindi, per la loro 
realizzazione, non è necessario il permesso a costruire. 
L’art. 7 è l’unico che interviene sull’aspetto economico, stabilisce che per gli interventi sulla prima 
abitazione gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 60%. 
Un altro articolo prevede la non applicazione della legge su interventi subordinati all’esistenza di opere di 
urbanizzazione primaria, quindi si possono fare interventi di demolizione, ricostruzione ed ampliamento 
purché ci siano le opere di urbanizzazione primaria, quindi strada, fognatura ecc. Inoltre non può essere 
modificata la destinazione d’uso degli edifici. 
Si dà infine la possibilità di ampliare ai fabbricati i cui progetti siano stati presentati entro il 31 marzo 2009 e 
si tratta di una stranezza, dato che finora si era parlato di interventi su edifici esistenti e invece si dà la 
possibilità di ampliare anche ad edifici non ancora esistenti. 
In zona agricola si dà poi la possibilità di ampliare gli edifici destinati a prima abitazione entro il 20% del 
volume massimo assentibile, che non è il volume esistente, ma è un ampliamento di ciò che si potrebbe fare. 
Questa legge infine ha la validità di 24 mesi e quindi tutte le domande debbono essere presentate entro 24 
mesi dall’entrata in vigore della legge, il che non significa che i lavori debbano finire entro 24 mesi, ma solo 
le domande hanno questa scadenza. Sottolinea che, ad oggi, non ci sono questo tipo di domande depositate 
presso gli uffici, proprio per i motivi che sottolineava prima. 
Il Comune di Ponte San Nicolò ha previsto una serie di indicazioni perché questa legge non vanifichi quello 
che si è fatto e pianificato in questi anni perché la deroga può anche cambiare tutto quello che il Comune ha 
fatto fino ad ora. Illustra quindi i Criteri Generali che sono stati individuati con l’ausilio anche della 
proiezione di alcuni lucidi: 
1. Relativamente ai confini, chiarisce che non si potrà derogare alla distanza dai confini previsti dal P.R.G. 

vigente; se poi l’ampliamento supererà i 10 metri di altezza, la distanza dal confine dovrà essere pari alla 
metà dell’altezza.  

2. Rimangono invariate anche le distanze previste dal P.R.G. per la distanza dalle strade e dalle aree 
pubbliche e di uso pubblico. 

3. Distanza dagli edifici è sempre quella del P.R.G. vigente. 
4. L’altezza degli edifici, oggetto di ampliamento, non potrà superare di metri 3,5 l’altezza massima prevista 

dalle N.T.A. del P.R.G. per la zona in cui ricade il fabbricato oggetto di intervento, con la sola eccezione 
per gli edifici in zona agricola per cui valgono le norme del P.R.G. vigente; quindi non sono consentiti in 
altezza i 3,5 metri in più); 

5. L’ampliamento è consentito anche oltre il limite di sottozona purché la zona finitima sia qualificata come 
zona B – C – D – E e che l’edificio sia in aderenza. 

6. Destinazione d’uso: gli ampliamenti devono avere destinazione compatibile con quelle definite dal P.R.G. 
per le varie zone o aree. 

7. L’esistenza e l’adeguatezza dei servizi (acquedotto, fognatura, gas, telefono, ecc.), tranne per la prima 
casa, deve essere attestata dal professionista previa eventuale verifica presso gli Enti competenti. 

8. Per i parcheggi l’ampliamento è soggetto alla legge statale cosiddetta Legge Tognoli e anche all’art. 29 
del Regolamento Edilizio. 

9. Per gli edifici non residenziali gli interventi di cui all’art. 2, 3 e 4 della legge, devono garantire la 
dotazione minima di parcheggi pubblici, ad eccezione per gli interventi assoggettati a PUA per i quali è 
richiesta la dotazione degli standard di legge. 

10. La realizzazione delle pertinenze separate di carattere accessorio, di cui al comma 2, - art. 2 non è 
ammessa. Non si è ritenuto di consentire la realizzazione di questo tipo di pertinenze per non dare il 
“viatico” ad altro tipo di cose. Prendendo spunto poi dal Piano Regolatore, afferma che tutte le nuove 
opere dovranno comunque essere “bollinate”, cioè anche nelle zone residenziali dovrà esserci un “bollino 
verde”. 

11. Nel caso di ampliamento utilizzando corpi edilizi contigui già esistenti questi vanno intesi nel senso che 
l’edificio sul quale si realizza l’ampliamento, ancorché non aderente, deve trovarsi in prossimità 
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dell’edificio principale ed avere, rispetto ad esso, carattere pertinenziale. 
12. Per le nuove unità immobiliari, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici 

esistenti alla data del 31.12.1988 di cui all’art. 2 e 3 della L.R. 14/2009, possono prevedere 
esclusivamente tre unità immobiliari perché si è ritenuto che il carico urbanistico di Ponte San Nicolò 
fosse già stato dimensionato e calcolato in un certo modo e trovarsi magari con qualcosa di diverso 
avrebbe potuto risultare ingestibile. Si è volutamente, a questo proposito, scelto di parlare di tre unità 
immobiliari. 

13. Per le attrezzature all’aperto riguardanti impianti sportivi e ricreativi l’ampliamento di cui all’art. 4 della 
Legge è consentito previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale e sottoscrizione o 
aggiornamento dell’apposita convenzione. Ci sono già degli impianti soggetti a convenzione e quindi, se 
si vuole ampliarli, si prevede che venga aggiornata anche la convenzione. 

14. Oltre agli ambiti di esclusione indicati all’art. 9 della Legge, se ne sono individuati degli altri e quindi il 
Piano Casa non trova applicazione oltre che nel centro storico, negli edifici di interesse storico-culturale 
individuati dal PATI e/o PAT (ad esempio le Ville Venete che però a Ponte San Nicolò non ci sono). 
Sono previste poi altre esclusioni alle quali l’Amministrazione di Ponte San Nicolò ne ha aggiunte altre 
come quelle che riguardano gli edifici compresi nelle aree a preparco, gli edifici in area di verde privato e 
con grado di protezione e infine le attività di allevamento in zona agricola per le quali continua ad 
applicarsi la L.R 11/2004 e quindi le stalle o pollai particolarmente grandi non si potrà applicare il Piano 
Casa. 

Afferma che tutte le esclusioni del Piano Casa sono state individuate in una tavola che verrà non solo 
pubblicata nel sito internet comunale, ma anche esposta nell’atrio del Municipio. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):    Prima di esprimere le proprie considerazioni, ritiene di 
dover commentare gli interventi del Sindaco e dell’Assessore Martino Schiavon. Esprime il suo stupore nel 
sentire il Sindaco, che è un indipendente, prendere delle posizioni così nette qualificando la legge come un 
condono preventivo. Riguardo al patto di stabilità che non permette al Comune di spendere i propri soldi, 
afferma che è d’accordo con lui però questo è un problema generato dall’Europa che non si può far altro che 
applicare. Bisognerebbe andare a lamentarsi in Europa e poi anche a Roma. Tutti sono d’accordo che i soldi 
darebbero un impulso in più, ma per lui il problema principale è costituito dalle banche che non danno i soldi 
a nessuno e quindi bisognerebbe rivolgere il problema prima alle banche. Inoltre il Sindaco fa riferimento al 
federalismo dicendo che “questo è un calcio che vien dato alla nostra comunità”. Sostiene che non è proprio 
così: il federalismo è qualcosa di diverso, ma non vuole entrare in merito. Rimane stupito che venga detto 
che non c’è chiarezza da questa legge. Afferma che il problema nasce da quello che è successo in Regione 
perché ricorda che in Regione alla proposta di legge furono presentate dalle sinistre duemila emendamenti. 
Fa presente che in Regione non c’è la possibilità di porre il voto di fiducia e di conseguenza bisogna trovare 
degli accordi per affrontare il problema dell’edilizia e si è cercato di mediare. Questo ha prodotto una legge 
con alcuni punti che sono stati chiariti con successive circolari esplicative. 
In riferimento all’intervento dell’Assessore Martino Schiavon, che parlava di legge deroga, afferma che 
effettivamente è una legge deroga, altrimenti non si potrebbe derogare alle previsioni degli strumenti 
urbanistici. L’Assessore afferma che a Ponte San Nicolò non c’è la malattia del mattone. Ma lui ritiene che 
questo non sia proprio vero perché sul territorio se ne vedono chiari esempi: vi sono enormi edifici 
attualmente in costruzione a dimostrazione della malattia del mattone. Si sente dire poi che si è costretti ad 
approvare questo strumento. A questo punto chiede se si voglia aiutare la ripresa di questo importante settore 
oppure no. 
Afferma che l’Assessore Martino Schiavon è preoccupato per quello che è successo in giro. Effettivamente 
vi sono dei casi in cui nelle zone C, B e altre zone (ma non le D) si usa la possibilità di ampliare dai tre 
alloggi a più unità. Lui invece dichiara che si preoccuperebbe di modificare il Piano Regolatore su quello che 
succede nelle zone D perché succede che si vadano a presentare diversi edifici con destinazione 
commerciale, direzionale e artigianale e poi con il solito trucco del cambio di destinazione d’uso senza opere 
si trasformano in edifici residenziali. Vi sono dei chiari esempi visibili a Ponte San Nicolò. Ritiene che sia 
questo il problema più grosso, la vera speculazione su decine di appartamenti venduti in questa maniera. 
Quello sì che è un grosso problema. Naturalmente sono sempre le solite persone che fanno queste cose e 
usano questa possibilità di ovviare e raggirare la norma. Sostiene che in qualche maniera questa possibilità 
va modificata, magari cercando insieme la soluzione. 
In merito invece alla proposta di approvazione dei limiti e modalità di applicazione della legge regionale 
14/2009, afferma di aver presentato ieri una proposta di emendamento, depositata agli atti. 
Dà lettura, quindi, del suo emendamento riferito al punto 4 dei Criteri Generali allegati alla proposta di 
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deliberazione: 
Testo proposto: 
- “Altezza: le altezze degli edifici oggetto di ampliamento di cui al presente articolo non potranno 

comunque superare di ml. 3,50 l’altezza massima prevista dalle N.T.A. del P.R.G. per la zona in cui 
ricade il fabbricato oggetto di intervento, con la sola eccezione per gli edifici in zona agricola per cui 
valgono le norme di P.R.G. vigente”, 

Testo emendato: 
- “Altezza: le altezze degli edifici oggetto di ampliamento di cui al presente articolo non potranno 

comunque superare di ml. 3,50 l’altezza massima prevista dalle N.T.A. del P.R.G. per la zona in cui 
ricade il fabbricato oggetto di intervento, con la sola eccezione per gli edifici in zona D2 e zona 
agricola per cui valgono le norme di P.R.G. vigente”, 

Si tratterebbe quindi di aggiungere le zone D2 ovvero le zone dislocate lungo la Statale, principalmente a 
Roncaglia, che consentono la costruzione di edifici commerciali, direzionali, artigianali o ad altri usi 
comunque legati all’attività e di un’altezza di mt. 12,50. Ritiene che non ci si possa permettere di costruire 
lungo la Statale edifici alti 16 metri, nel caso in cui ci fosse la possibilità di ampliare ulteriormente gli edifici 
esistenti o di costruirne altri completamente nuovi. 
Chiede che questa sua proposta venga discussa. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):   Condivide la scelta fatta dall’Amministrazione di limitare 
l’altezza a mt. 3,50. Chiede invece il perché siano stati introdotti certi limiti e perché l’Amministrazione 
abbia scelto di non attivare il Piano Casa nelle zone evidenziate con il colore verde. 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Osserva che è già la seconda o terza volta 
che il consigliere Marco Schiavon si stupisce, ma non dovrebbe più stupirsi se il Sindaco indipendente o 
qualche consigliere indipendente prendono posizione su qualche argomento di carattere politico. Infatti, non 
si vede perché non dovrebbero prendere posizione, se questo è contrario al suo modo di vedere le cose. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde al consigliere Marco Schiavon affermando che la sua 
osservazione meriterebbe una più ampia discussione. Ma ne parlerà più avanti nella discussione. Tuttavia si 
dice sorpreso di sentir dire che bisogna dare impulso all’attività edilizia. Inoltre nel corso della precedente 
discussione il consigliere Marco Schiavon parlava di un momento di stallo e di crisi che deve essere 
superata. Infine si criticano i 20.000 metri cubi che l’Amministrazione comunale approva nelle tre prossime 
lottizzazioni. Quindi l’impulso si dà solo con la deroga e non con una seria programmazione. Forse c’è 
qualche controsenso nei pensieri del consigliere Marco Schiavon. Sostiene, invece, che l’impulso si dà anche 
governando e pianificando il territorio. Fortuna vuole che sia nella passata amministrazione sia in quella 
attuale una certa attenzione nell’ambito edilizio è sempre stata posta, così da pianificare l’impulso. 
Risponde quindi a Marco Cazzin che chiedeva come mai certe scelte  restrittive in queste aree. Afferma che 
questi limiti derivano dalla legge che consente all’Amministrazione di individuare alcune aree dove non 
applicare il Piano Casa e di indicare gli ambiti dove non si applica la deroga. Questo proprio perché c’è un 
disegno del territorio: ad esempio le aree a preparco sono sempre state preservate e anche gli edifici esistenti 
a suo tempo hanno potuto beneficiare solo di puntuali ampliamenti ed in seguito non è più stato consentito 
nulla. Si tratta, infatti, di aree da preservare. Gli edifici che il P.R.G. individua con un bollino hanno un 
significato di tipo ambientale, di tipo storico per cui anche in questi ambiti è necessario porre attenzione. Lo 
stesso vale anche per i centri storici che sono tutelati dalla legge. Ribadisce che è la legge a consentire 
l’individuazione delle aree da preservare. Tra l’altro è indicato anche il vincolo del rischio idraulico. Pertanto 
è impensabile consentire a qualcuno di ampliare, magari con una Dia, senza un controllo comunale. Quindi 
ben venga l’impulso, però l’impulso dev’essere governato e non lascato a briglia sciolte. 
Riguardo alla proposta di escludere le zone D2 dall’ampliamento dei tre metri e mezzo in altezza, afferma 
che la questione è stata affrontata in commissione urbanistica ma che in quella sede non è stata formulata una 
soluzione al problema. Invece, sono emerse altre questioni che verranno illustrate successivamente dal 
presidente della commissione. 
Ora il consigliere Marco Schiavon presenta un emendamento. Chiede al consigliere Schiavon se abbia 
pensato agli effetti di questo emendamento. Il possibile risultato è di bloccare la possibilità di ampliare in 
altezza alcuni edifici lungo la Statale 516. Questo obiettivo potrebbe essere anche condivisibile. Tuttavia le 
zone D2 non coprono tutta la strada, ma solamente una parte limitata. Quindi si individuerebbero delle zone 
di fortunati e altre di non fortunati all’interno di un tessuto già trasformato. Viceversa il ragionamento è di 
dare la possibilità di ampliamento nel territorio comunale già trasformato, mentre nel territorio non 
trasformato (quello agricolo) questa possibilità non c’è. L’operazione è supportata da un determinato 
pensiero: nell’urbanizzato ci si può alzare di un piano, nel non urbanizzato non ci si può alzare per preservare 
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l’ambito agricolo. Proprio perché l’Amministrazione condivide questa preoccupazione e per evitare una 
disparità di trattamento la maggioranza propone il seguente emendamento: 
Criteri Generali – punto 4. 
Sostituire il seguente testo: 
4. Altezza: le altezze degli edifici oggetto di ampliamento di cui al presente articolo non potranno 

comunque superare di ml. 3,50 l’altezza massima prevista dalle N.T.A. del P.R.G. per la zona in cui 
ricade il fabbricato oggetto di intervento, con la sola eccezione per gli edifici in zona agricola per cui 
valgono le norme del P.R.G. vigente; 

con il seguente testo: 
4. Altezza: come da P.R.G. vigente. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Afferma che si è parlato tanto di questo Piano Casa e che ha 
ascoltato attentamente quanto affermato dal Sindaco, dall’Assessore e dai colleghi consiglieri. Concorda con 
l’Assessore che a Ponte San Nicolò questo Piano Casa sposterà molto poco. Come ha avuto occasione di dire 
in Commissione, si tratta di un piano che andrà a favorire altre zone d’Italia, ben diverse dal Comune di 
Ponte San Nicolò e dalla Provincia di Padova. Tuttavia vorrebbe controbattere a quanto detto dal Sindaco 
relativamente al condono preventivo e alla volontà di imporre ai Comuni un federalismo di cui si parla tanto, 
anche se poi le leggi emanate non sembrano essere realmente federaliste. 
Afferma che nella legge è scritto chiaramente che “i Comuni entro il termine del 30.10.2009 deliberano, 
sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio paesaggistico ed ambientale se o con 
quali ulteriori limiti o modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4”. Gli articoli 2, 3 e 4 sono 
gli Interventi edilizi, gli Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente e gli 
Interventi per favorire la riqualificazione di insediamenti turistici e ricettivi”. Praticamente la legge dice che 
il Comune è libero di adottare le norme che meglio crede. Per cui afferma che un po’ di federalismo c’è. A 
lui sembra chiaro che si dà facoltà ai Comuni di mettere dei limiti, come del resto l’Amministrazione sta 
proponendo. Ritiene che i Comuni possano applicare la normativa in tutta autonomia. A Padova ad esempio 
gli sembra che sia stata stabilità la possibilità di ampliare per non più di due metri e mezzo. Ponte San Nicolò 
ha deciso di dare la possibilità di ampliare in altezza non più di tre metri e mezzo. Ogni Comune esercita 
diversamente tale facoltà. Da questo punto di vista afferma che Ponte San Nicolò ha facoltà di approvare le 
normative che meglio si adattano al proprio territorio. Ritiene che il patto di stabilità non abbia niente a che 
vedere con il Piano Casa. 
Pensa che la legge sia comunque condivisibile anche se non si sa quanto sarà efficace. Questo lo si vedrà fra 
qualche mese. Di certo per ora non c’è alcun progetto presentato al Comune perché tutti stanno aspettando 
quello che esce dal Consiglio Comunale, le linee guida del Piano Casa. È ovvio che nessuno presenta un 
progetto se non sa ancora come il Comune voglia impostare questo Piano Casa. 
Tuttavia, come ha già avuto modo di dire in Commissione, osserva che ci sono zone del territorio che anche 
con questo Piano Casa non possono ottenere benefici perché certi fabbricati rimangono vincolati con 
determinati gradi di protezione oppure si trovano in area di preparco e comunque non possono usufruire di 
questa possibilità, né della possibilità eventuale di non pagare il 60% in più degli oneri e quindi continuano 
ad esserci i più fortunati e i meno fortunati, per usare la stessa espressione usata prima dall’Assessore. 
Chiede pertanto di formulare una norma specifica per quei fabbricati che sono eternamente svantaggiati 
rispetto agli altri. In ogni caso ritiene che il lavoro che è stato fatto sia positivo. Sono state fatte delle norme 
che non danno adito a speculazioni edilizie perché non si va stravolgere più di tanto il vigente regolamento 
edilizio e soprattutto le altezze e le distanze dai confini, che sono le cose più importanti. In sostanza non gli 
sembra che siano state date deroghe particolari. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Annuncia il suo voto favorevole sulla proposta di 
delibera perché la interpreta per lo più come un’opportunità. È una legge che è nata così, all’improvviso, per 
cercare di favorire l’economia ma nello stesso tempo se si guardano attentamente tutti gli aspetti della legge 
c’è anche un’opportunità per le famiglie, per i costruttori, per i progettisti di lavorare e di ottenere buoni 
risultati, realizzando degli ampliamenti laddove sarà possibile. 
Condivide quello che è già stato detto riguardo alla previsione che a Ponte San Nicolò non ci saranno grandi 
stravolgimenti. Afferma di condividere anche i limiti posti che le sembra siano stati attentamente valutati. 
L’unica osservazione è che gli sarebbe andato bene anche approvare gli emendamenti presentati dal 
consigliere Marco Schiavon perché giustamente limitativi e perché non è effettivamente omogeneo vedere 
crescere dei palazzi molto alti lungo la Statale. Tanto è vero che il complesso “Europa” sorto al centro di 
Roncaglia, al posto della vecchia fabbrica di Corazza, ha un fronte strada non molto alto e va in crescendo 
verso l’interno e quindi ha un effetto poco impattante. Anche i fabbricati sorti dietro al distributore di 
benzina sono un po’ arretrati rispetto alla Statale ed hanno un impatto visivo meno evidente. Comunque, 
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anche se gli emendamenti non venissero accolti, voterà favorevolmente la delibera perché nel complesso si 
tratta di un’attenta applicazione della legge. 
L’unica cosa che non condivide è la dichiarazione dell’Assessore che lungo la Statale ci sarebbero stati dei 
cittadini più fortunati e altri meno fortunati. Nella delibera precedente di approvazione della variante, nella 
quale lei si è astenuta, non c’era questa preoccupazione quando l’Assessore ha affermato che c’era un 
problema ed è stato affrontato, e che se qualcun altro lo chiederà verranno affrontati anche gli altri problemi. 
Quindi in quel caso, quello delle microaree ecologiche, non si è preoccupato che ci fossero pari diritti nelle 
varie lottizzazioni. Fa presente che i consiglieri si contraddicono, ma anche l’Assessore a volte. 
Conclude annunciando che voterà a favore. 
 
GAMBATO LUCA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che, a fronte delle affermazioni relative 
alla necessità di rilancio del mattone e di ripresa dell’attività edilizia, il consigliere Boccon sostiene che non 
ci saranno grandi spostamenti dell’attuale equilibrio e non ci saranno grandi sconquassi del paese. Ritiene 
che ci sia un po’ di contraddizione rispetto all’idea di federalismo. 
Condivide l’emendamento proposto dall’Assessore Martino Schiavon perché è in linea con la 
preoccupazione di molti di aver cura e attenzione a non creare sconvolgimenti del territorio con intenzioni 
speculative. Pertanto è d’accordo in particolare nel mantenere le altezze come da P.R.G. vigente. Ritiene che 
questa sia un’ulteriore attenzione che va apprezzata. 
Comunica al Consiglio che in Terza Commissione Consiliare è stata elaborata una proposta di integrazione 
dei criteri generali, formulata come emendamento da inserire dopo il punto 11 e dà lettura del testo: 
12. Integrale demolizione e ricostruzione – localizzazione edificio – art. 3, comma 2: L’edificio ricostruito, 

fatte salve le variazioni conseguenti all’ampliamento, deve mantenere un rapporto con la sua 
localizzazione originaria. Lo spostamento è consentito esclusivamente qualora finalizzato a migliorare 
la qualità edilizia abitativa; in tal caso l’edificio deve essere ricostruito inderogabilmente alle distanze 
minime previste dalla normativa di zona di P.R.G. di appartenenza (distanze dai confini, da edifici e 
dalle strade). 

 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Prima di replicare agli interventi che lo hanno preceduto 
chiede al consigliere Gambato di illustrare meglio la proposta di emendamento. 
Ritiene poi di dover replicare alle affermazioni relative alla disparità di trattamento e relative al fatto che in 
Terza Commissione non era stato posto il problema. 
Sostiene che nella riunione della Terza Commissione, il 22 ottobre, lui stesso aveva posto il problema dei 
sottotetti e si era parlato delle altezze degli edifici a mt. 12,50. In quella sede non si era parlato di eventuali 
proposte di emendamento, ma dato che l’Assessore aveva parlato con la Provincia che aveva posto la 
possibilità di consentire un ulteriore aumento delle altezze degli edifici esistenti di mt. 3,50, sembrava 
assodato che questa fosse la decisione compatibile per non snaturare la norma introdotta con legge regionale. 
Lui aveva posto proprio il problema degli edifici più alti che effettivamente sono sotto gli occhi di tutti, 
lungo la Statale e nelle zone produttive, dove però per la presenza dei capannoni risulta difficile realizzare 
tali altezze. Nella Zip 3 e nella Zip 2 comunque risulta possibile realizzare edifici con queste altezze lungo il 
fronte stradale. Il problema posto era un problema reale perché gli edifici più alti consentibili sono previsti 
nelle zone D. 
Dal momento che si tratta di non vedere edifici esagerati soprattutto laddove è già prevista un’altezza 
notevole, il gruppo Ponte della Libertà ha proposto una limitazione, non per fare una disparità di trattamento 
ma considerando che gli edifici più alti sono possibili solo in zona D e in zona D2, queste ultime situate 
lungo la Statale e prevalentemente a Roncaglia. Ritiene che questa sia assolutamente una tutela del territorio. 
Adesso invece l’Assessore propone un emendamento per togliere ovunque questa possibilità. Ma se la 
limitazione viene applicata ovunque ci si chiede la norma a che cosa serva. 
Per quanto riguarda la possibilità di demolizione, potrebbe essere d’accordo ma vorrebbe un po’ più di 
chiarezza perché ritiene che se un edificio viene abbattuto per poterlo ricostruire occorre riportarlo a distanze 
regolamentari. Pertanto in linea di massima è d’accordo con la proposta, ma vorrebbe capire se c’è la 
possibilità di estenderne l’applicazione anche agli edifici esistenti perché se l’area è limitata e qualcuno ha 
l’esigenza di demolire e ricostruire con ampliamento l’edificio, risulta difficile rispettare questa nuova 
norma. 
Per concludere ribadisce la necessità di risolvere la problematica legata alle zone D nella quali si sono viste 
troppo spesso grandi costruzioni edificate con permessi di costruire che prevedevano un determinato 
insediamento (commerciale, artigianale, direzionale) e poi, grazie a leggi che lo consentono, 
improvvisamente sono cambiate le cose. Troppo spesso si sono visti uffici e soprattutto attività artigianali 
trasformati in residenze in zone D, che sono zone produttive. 
Afferma che questo non deve più avvenire a Ponte San Nicolò: è un problema reale che dev’essere quanto 
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prima normato. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Chiede al Segretario Comunale se quello che verrà approvato 
dal Consiglio potrà essere rivisto dal Consiglio Comunale oppure no. 
 
Dr. Mariano Nieddu – Segretario Generale :   Risponde che di ufficiale non c’è ancora niente. Il termine è 
fissato al 30 ottobre e dal suo punto di vista ritiene che quanto verrà approvato non si potrà più modificare, a 
meno che la Regione non dia eventuali interpretazioni di carattere estensivo. Considerato che è prevista 
addirittura la nomina di un commissario ad acta in caso di inosservanza del termine, ritiene che il termine 
rimanga quello fissato. 
 
GAMBATO LUCA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Per rispondere alla domanda del consigliere 
Marco Schiavon sull’emendamento, afferma che la ricostruzione in ampliamento deve rispettare le distanze 
minime da edifici e confini. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Precisa di non aver mai parlato con la Provincia ma di aver 
partecipato a degli incontri e di avere ricevuto dei facsimili di delibera da parte della Provincia. 
Fa presente che, relativamente al Piano Casa, vengono sottoposti al Consiglio tre emendamenti: 
- il primo emendamento è quello del consigliere Marco Schiavon che chiede di limitare l’ampliamento in 

altezza nelle zone D oltre che nelle zone agricole; 
- il secondo emendamento è quello proposto da lui stesso relativamente alle altezze degli edifici che devono 

rimanere le stesse fissate dal P.R.G. vigente per non creare disparità di trattamento in alcune aree; 
- il terzo emendamento è quello che ha letto il consigliere Luca Gambato e riguarda la demolizione e 

ricostruzione diversa dal sedime attuale. Significa che se uno demolisce e ricostruisce, può spostarsi 
solamente per rispettare le distanze previste, non per altri motivi. L’edificio da ricostruire non può essere 
traslato in un altro lotto. Questo emendamento ha avuto origine in Commissione ed è stato formulato con 
la collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale e con il Segretario Comunale. 

Per spiegare meglio le motivazioni del suo emendamento fa delle esemplificazioni indicando sulla 
cartografia le zone D e D2 lungo la Statale che attraversa Roncaglia. A titolo d’esempio afferma che l’area 
residenziale di via Kolbe e via Scapin nel P.R.G. è classificata come zona D2 e pertanto non sono possibili 
gli ampliamenti. Il consigliere Marco Schiavon si chiedeva, giustamente, perché in queste zone non si può 
far nulla mentre l’area residenziale subito a fianco, essendo classificata zona C, può alzarsi da 12 metri a 16. 
Altro esempio è l’albergo che è già di 12 metri come il nuovo edificio in costruzione dall’altra parte dalla 
strada. C’è chi ritiene questo nuovo edificio scandaloso, anche se ha le stese altezze dell’albergo e del 
complesso Europa. Non si capisce il perché questo nuovo edificio fa scandalo mentre gli altri due no. 
Afferma che anche il nuovo edificio rispetta le distanze e che in materia edilizia sorgono dei diritti che 
devono essere rispettati. Sostiene che la proposta del consigliere Marco Schiavon è condivisibile ma crea 
delle disparità che è proprio quello che la legge non vuol fare. Ribadisce che in via Scapin in teoria 
l’ampliamento non è possibile, ma per l’edificio a fianco sì. Questa cosa non funziona. La preoccupazione è 
corretta, se ne deve prendere atto e fare in modo che nessuno si alzi più. A parere suo e della maggioranza la 
norma va applicata a tutto il tessuto urbanizzato (e non fuori), perché succederà che nei prossimi due anni 
magari ci saranno dieci richieste di ampliamento in altezza ma dopo i due anni ci sarà chi è stato fortunato e 
chi no. Pertanto la maggioranza ha pensato che è giusta la motivazione ma la norma va estesa a tutti. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Chiede cinque minuti di sospensione del Consiglio 
Comunale per una discussione interna al suo gruppo. 
 
Il Consiglio viene sospeso per cinque minuti su richiesta del consigliere Zaramella. 
 
Alla ripresa dei lavori intervengono: 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Afferma che l’emendamento proposto dall’Assessore 
Schiavon è puramente strumentale perché va a strumentalizzare quello presentato dall’opposizione. La 
minoranza poneva un problema su una zona specifica, quella classificata D, un problema che va affrontato 
quanto prima mediante varianti di minima alle zone D per evitare di snaturare il territorio come sta 
avvenendo sotto gli occhi di tutti. 
Dichiara di ritirare l’emendamento, ritenendo nel contempo che sia strumentale quello presentato 
dall’Assessore Martino Schiavon. 
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SINDACO:   Riguardo al federalismo dichiara che all’art. 2, comma 1, della legge si dice “Per le finalità di 
cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e 
territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 
20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti 
ad uso diverso”. La legge dice esattamente “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli 
strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali”.  Ritiene che questo vada contro le 
volontà delle comunità e degli enti locali. 
Per quanto riguarda il ritiro dell’emendamento del consigliere Marco Schiavon, afferma che dispiace sentire 
che un emendamento di un altro consigliere sia etichettato come “strumentale”. Questa è una parola 
assolutamente forte e scorretta perché si tratta di una proposta e in quanto tale deve essere accolta come è 
stato fatto per le altre. Come è stata accolta quella del consigliere Marco Schiavon, così devono essere 
accolte anche le altre, senza usare parole forti come quelle usate dal consigliere Marco Schiavon. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Dichiara che per il Comune di Ponte San Nicolò il problema 
non sussiste perché il regolamento comunale prevede la possibilità di ampliamento del 20% delle case uni-bi 
e trifamiliari in deroga agli indici di copertura. Pertanto il problema non esiste perché già il regolamento lo 
prevedeva. Ci si è girato tanto intorno, ma alla fine la deroga esisteva già ed scritta nel regolamento 
comunale. 
 
SINDACO:   Riassume la situazione: gli emendamenti presentati erano tre. Il primo è stato ritirato, pertanto 
ne rimangono due: quello dell’Assessore Martino Schiavon e quello del consigliere Gambato che verranno 
mesi in votazione. Quindi verrà fatta messa in votazione la proposta complessiva emendata. 
Invita i capigruppo a fare le dichiarazioni di voto. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Chiede che gli emendamenti vengano riletti prima di 
essere messi ai voti. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Dà lettura della sua proposta di emendamento. 
3. Distanza da edifici: come da P.R.G. vigente. 

(Viene stralciata la seconda parte: “Qualora l’ampliamento superi i m. 10,00 di altezza, la distanza 
dovrà essere pari alla semi somma dell’altezza dei fabbricati fronteggianti”). 

4. Altezza: come da P.R.G. vigente. 
(Viene stralciata la parte: “le altezze degli edifici oggetto di ampliamento di cui al presente articolo non 
potranno comunque superare di ml. 3,50 l’altezza massima prevista dalle N.T.A. del P.R.G. per la zona 
in cui ricade il fabbricato oggetto di intervento, con la sola eccezione per gli edifici in zona agricola 
per cui valgono le norme del P.R.G. vigente”). 

 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Chiede ulteriori chiarimenti sull’emendamento. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Chiarisce che l’attuale P.R.G. contiene già delle norme sulle 
distanza dai confini e dai fabbricati. L’emendamento intende non consentire alcuna deroga alla norma 
esistente che prevede che la distanza tra edifici sia pari alla semi somma dell’altezza dei fabbricati 
fronteggianti. Quindi la norma rimane inalterata. 
Per quanto riguarda le altezze, se un edificio ha un solo piano e viene chiesto di ampliarlo di un altro piano, 
supponendo che l’edificio attuale sia alto tre metri e che la zona consenta l’altezza di sei metri, il secondo 
piano si può fare. 
Se invece l’edificio è alto sei metri e la zona dove l’edificio ricade prevede un’altezza massima di sei metri, 
il piano in più non si potrà fare. 
Pertanto in questi casi rimangono in vigore le attuali norme del P.R.G. e non sono ammesse deroghe. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):   Osserva che di fatto questo equivale a non applicare il Piano 
Casa. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che il Piano Casa non prevede solo le distanze dai 
confini e dai fabbricati, ma prevede tante altre cose. 
Afferma che in questi casi non viene applicato perché comunque chi ha la casa di tre metri dì altezza in una 
zona che prevede l’altezza di sei metri potrà ampliare l’edificio costruendoci sopra. Se prima il P.R.G. non 
gli consentiva di realizzare del volume, ora però lo può realizzare per il 20 o 30 o 40%, rispettando le 
distanze dai confini e da altri fabbricati e le altezze massime. 
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CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):   Di fatto se un cittadino avesse un fabbricato fatiscente, per gli 
effetti delle norme del Piano Casa, potrebbe essere incentivato ad abbattere e ricostruire costruendo un piano 
in più con i limiti che l’Assessore ha spiegato. Di fatto questo però non avviene più quindi vanno a cadere 
tante incentivazioni nei confronti dei cittadini. Rimangono solo quelli per la prima casa, ma gli incentivi a 
ristrutturazioni e rifacimenti vengono di fatto annullati. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Afferma che le cose che lo preoccupavano di più erano 
proprio queste: sembrava quasi che l’Amministrazione non avesse neanche intenzione di approvarlo il Piano 
Casa. Ecco perché prima aveva usato la parola grossa “strumentale”. Sembrava proprio che utilizzare la 
proposta di emendamento fatta da lui fosse quasi una motivazione per non derogare ed evitare di approvarlo 
quasi interamente il Piano Casa. Effettivamente, se la norma parla di deroga, la deroga doveva valere anche 
per le altezze. L’opposizione intendeva evitare che questo accadesse nelle zone che sono maggiormente alte, 
quindi le zone dove gli edifici esistenti o almeno le previsioni di piano superano i dieci metri di altezza. 
Ricorda che nelle zone di completamento B e C, prettamente residenziali, l’altezza massima in quasi tutte le 
zone è di 10 metri e la proposta parlava di due metri e mezzo in più. Quindi la preoccupazione maggiore 
dell’opposizione era quella. Questa preoccupazione è stata fatta propria dalla maggioranza però cassando 
completamente una possibilità di applicazione della legge. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Annuncia che il suo voto sarà favorevole perché sia il 
Piano Casa come era stato proposto, sia le norme del Piano Regolatore vigente, consentono ai cittadini che 
vogliono ampliare di farlo. Afferma che forse questo sarà sufficiente per incentivare l’edilizia e per 
soddisfare i cittadini che hanno bisogno, pertanto voterà a favore. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Annuncia che il gruppo Ponte della Libertà 
comunque si esprimerà con un voto favorevole al Piano Casa. Ribadisce di essere critico nei confronti 
dell’emendamento proposto dall’Assessore Martino Schiavon. Il problema che si voleva evitare era quello di 
avere edifici eccessivamente alti in un’area particolare come quella di Roncaglia. La maggioranza ha 
preferito appiattire tutta la normativa, ma la proposta aveva ragion d’essere se riferita alle zone D e D2. 
Pertanto il voto sarà contrario all’emendamento dell’Assessore Martino Schiavon. La valutazione della 
delibera nel suo complesso è invece positiva. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Annuncia il voto favorevole del gruppo 
Ponte San Nicolò Democratico all’emendamento dell’Assessore Martino Schiavon e al Piano Casa nel suo 
complesso. 
 
Viene messo ai voti l’EMENDAMENTO proposto dall’Assessore Martino Schiavon. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico; Vivere a Ponte San Nicolò) 
CONTRARI 3 (Ponte della Libertà) 
ASTENUTI 1 (Boccon) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
l’emendamento VIENE APPROVATO. 
 
GAMBATO LUCA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Dà lettura dell’emendamento da lui proposto: 
12. Integrale demolizione e ricostruzione – localizzazione edificio – art. 3, comma 2: L’edificio ricostruito, 

fatte salve le variazioni conseguenti all’ampliamento, deve mantenere un rapporto con la sua 
localizzazione originaria. Lo spostamento è consentito esclusivamente qualora finalizzato a migliorare 
la qualità edilizia abitativa; in tal caso l’edificio deve essere ricostruito inderogabilmente alle distanze 
minime previste dalla normativa di zona di P.R.G. di appartenenza (distanze dai confini, da edifici e 
dalle strade). 

 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Chiede una precisazione in merito al caso che si abbia un garage 
o un altro annesso separato dall’edificio principale, magari anche condonato. Questo fabbricato può essere 
demolito e ricostruito nel rispetto delle distanze dai confini. Il regolamento comunale prevede che quando si 
procede alla ricostruzione la si possa fare necessariamente collegando l’annesso al fabbricato principale. 
Chiede se tale norma rimanga ancora in vigore o se il collegamento venga ad essere superato 
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dall’emendamento. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Afferma che si deve operare come stabilito dalla norma. Se uno 
demolisce e ricostruisce dei volumi condonati non li può trasferire. Questo è un problema tecnico e non 
politico. In ogni caso chi demolisce, ricostruisce l’edificio dov’era. Con il Piano Casa, chi trasferisce dei 
volumi deve farlo a determinate condizioni. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Annuncia il suo voto favorevole. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Annuncia il voto favorevole del gruppo Ponte della 
Libertà. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Annuncia il voto favorevole del gruppo 
Ponte San Nicolò Democratico. 
 
Viene messo ai voti l’EMENDAMENTO proposto dal consigliere Luca Gambato. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
l’emendamento VIENE APPROVATO. 
 
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 11.07.2009 è entrata in vigore la L.R. 8 luglio 2009, n. 14 (pubblicata nel BUR n. 56 del 

10.07.2009), recante “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo 
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12.07.2007, n. 16 in materia di barriere 
architettoniche”, nota come “Piano Casa”; 

- l’art. 9, comma 5 della citata Legge Regionale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dai commi 
1, 2, 3 e 4, i Comuni entro il termine del 30.10.2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di 
carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti o modalità 
applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4; 

- decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un 
commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il Consiglio Comunale ai 
fini dell’eventuale adozione del provvedimento; 

 
Considerato che: 
- la scelta di applicare i contenuti della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 costituisce esercizio dell’autonomia 

costituzionalmente garantita agli Enti Locali di primo livello dall’art. 114 Costituzione.; 
- lo scopo della L.R. 14/2009 è quello di consentire un adeguato rilancio dell’attività edilizia a seguito della 

recente crisi del sistema economico-finanziario, nel rispetto dell’ambiente e del tessuto urbanistico 
esistente e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non più rispondente alla 
nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e 
paesaggistici; 

- gli obiettivi della L.R. 14/2009 vengono perseguiti principalmente agevolando l’ampliamento degli edifici 
esistenti, la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti e la costruzione di pensiline e tettoie 
finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici su abitazioni esistenti, ai sensi degli artt. 2, 3 e 
5 della legge stessa; 

- l’agevolazione consiste principalmente nell’attribuire ai privati il potere di realizzare gli interventi edilizi 
sopra indicati anche in deroga alle previsioni dei Regolamenti Comunali e degli strumenti urbanistici e 
territoriali, comunali, provinciali e regionali, purché le relative istanze siano presentate entro ventiquattro 
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mesi dalla data di entrata in vigore della legge sopra citata; 
- gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009, ad esclusione di quelli sulla prima casa di 

abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine entro il quale i Comuni devono deliberare, 
ai sensi dell’art. 9 comma 5, della stessa Legge; 

- ai sensi dell’art. 22, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, le Regioni a statuto ordinario 
possono con Legge ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai primi tre commi 
dello stesso articolo, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal successivo articolo 44, ed in 
tal senso la legge sopra citata ha subordinato gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 a denuncia di inizio 
attività, ai sensi degli artt. 22 e seguenti del citato D.P.R.; 

- la tipologia degli interventi realizzabili ai sensi della L. R. 8 luglio 2009, n. 14 rende la denuncia di inizio 
attività ivi prescritta assimilabile a quella di cui all’art. 22, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 
anche ai fini dell’applicazione dei diritti di segreteria; 

 
Considerato, altresì, che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno 
amministrativo di spesa; 
 
Ritenuto opportuno, sulla base delle specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e 
ambientale di seguito riportate, applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 14/2009 con i 
seguenti ulteriori limiti e modalità rispetto a quanto già previsto dalla stessa Legge come riportati 
nell’allegato “A”, ciò al fine: 
- di evitare, per quanto possibile, contenziosi tra confinanti, anche di tipo civilistico; 
- di garantire per le aree pubbliche o di uso pubblico o previste dal P.R.G. la possibilità della realizzazione 

degli interventi per le aree a ciò destinate; 
- di evitare la costruzione di edifici alterino sostanzialmente l’edificato e la visione di insieme; 
- di evitare problematiche ambientali che potrebbero conseguire, gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 

relativi ad ampliamenti di attività di allevamento in zona agricola; 
- di garantire l’esistenza e l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria, tranne per la prima casa; 
- di non compromettere la vivibilità degli spazi aperti. Per gli ampliamenti di edifici adibiti ad attività 

diversa dalla residenza dovranno dotarsi della quantità di parcheggi previsti dalle vigenti norme tecniche 
di attuazione ciò in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di 
superficie degli edifici esistenti e in caso di Piani attuativi il rispetto dello standard di legge; 

- di garantire spazi privati a parcheggio e quindi il rispetto della Legge 24.03.1989, n. 122 (Legge Tognoli); 
- di non gravare di eccessivo carico urbanistico il territorio comunale consentendo al massimo tre unità 

immobiliari; 
- di salvaguardare gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale escludendo gli edifici in verde privato; 
- di salvaguardare il territorio aperto e paesaggisticamente tutelato escludendo la zona di preparco; 
 
Terza Commissione 22 ottobre 
 
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 
 
 
Di applicare – sulla base delle specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e 
ambientale riportate in premessa – la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14, 
nota come “Piano Casa”, su tutto il territorio comunale con gli ulteriori LIMITI E MODALITÀ rispetto a 
quanto già previsto dalla stessa Legge come riportati nel documento allegato sub “A” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
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ALLEGATI: 
A) Limiti e modalità di applicazione della L.R. 14/2009 
 
 
 
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: L.R. 08.07.2009, N. 14 RECANTE INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE 

EDILIZIO, PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E IN 
MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE ("PIANO CASA"). LIMITI E 
MODALITA' DI APPLICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. 

 
 
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 

 
                                   


