
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 15 DEL 18/04/2006

Oggetto:
VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "ZIP 3". APPROVAZIONE.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON
a presentare la proposta di deliberazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega i contenuti del provvedimento facendo presente che
la variante riguarda la zona insediamenti produttivi di Roncajette e che anche in questo caso si tratta
di due modifiche, una di carattere planimetrico in cui si vanno a modificare alcuni accessi ai lotti e
qualche modifica dei confini, e una che riguarda la modifica della normativa e cioè del regolamento
interno al P.d.L. per quanto concerne il fronte stradale, sui muri che si affacciano a Viale del
Lavoro. La modifica planimetrica è abbastanza semplice mentre quella normativa riguarda una
diversa disposizione della stessa per l’individuazione dei comparti edificatori lungo Viale del
Lavoro. Quindi legge nel dettaglio quali sono le modifiche e ne spiega i contenuti.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara che si asterrà dal voto su questa
proposta di deliberazione, come ha già fatto sulla precedente e come farà sulla successiva per il
motivo che la Terza Commissione Consiliare che si è riunita per discutere di questi tre argomenti,
l’ha fatto in un tempo non superiore ai 15 minuti effettivi e quindi non può aver esaminato
compiutamente, e tanto meno, come è già stato rilevato, approvato, le tre varianti all’ordine del
giorno. Chiede se i commissari sono degli scienziati per aver capito bene tutto in 15 minuti. Questa
è la motivazione per l’astensione.

Esce MIOLO. Presenti n. 17.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Rileva che, come per la precedente
proposta di deliberazione, tale argomento è stato visto in Terza Commissione la quale però non ha
espresso palesemente un parere favorevole, e quindi anche in questo caso bisogna procedere alla
correzione della proposta di deliberazione.
Dichiara che l’intervento previsto in questo caso va ad unirsi ad una precedente lottizzazione che è
la ZIP 2: la problematica principale è che questa lottizzazione, pur essendo di iniziativa privata, va
ad affiancarsi ad una lottizzazione esistente senza prevedere nulla per adeguarla. Spiega che Viale
Irlanda collega tre unità ed è una strada molto stretta che non consente manovre né l’entrata degli
automezzi provocando così notevoli disagi, come rilevato da una persona che si è rivolta a lui
direttamente.
Annuncia che la Lega Nord-Liga Veneta voterà contro questa proposta di deliberazione perché il
Comune dovrebbe a suo parere prevedere che con la nuova lottizzazione, pur essendo in zona
privata, venisse data la possibilità a tutti di avere delle strade consone che garantissero un accesso
adeguato e una maggiore fruibilità della strada interessata.
Concorda sulla modifica che riguarda gli accessi carrai e la progettazione degli edifici, ma contesta
che con le lottizzazioni si dia in mano tutto alle ditte lottizzanti senza preoccuparsi di vedere le



problematiche di quelli che stanno vicino. Dichiara di avere avuto a parole un’apertura da parte
dell’Assessore Martino Schiavon circa la possibilità di chiedere che la ZIP 3 potesse utilizzare parte
della proprietà per fare un parcheggio, ipotesi anche interessanti da prendere in considerazione.
Tuttavia, attualmente, il parere è contrario proprio perché quando vi sono lottizzazioni una di fianco
all’altra come in questo caso non si prevede una soluzione per far sì che vi sia una permeabilità tra
le due.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Conferma che questa lottizzazione è
stata vista in Terza Commissione Consiliare e concorda con il consigliere Marco Schiavon che si
sono affiancate due strutture senza tener conto della viabilità.
In quel punto c’è effettivamente un grosso problema, ma si è constatato che quando si va a toccare
la proprietà privata, nessuno è disposto a spostare la propria recinzione.
In Terza Commissione si è constatato che non vi è alcun aumento del volume, che vengono
modificati solo gli accessi. Si è accettato il commerciale lungo Viale del Lavoro, con sagome
diverse, ma non c’e aumento di cubatura.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Conferma che per il gruppo Lega
Nord-Liga Veneta Padania è inaccettabile la realizzazione di Viale Irlanda con le dimensioni
previste, perché non è assolutamente idonea a sostenere il traffico che lì si svolge.
È vero che la lottizzazione è di iniziativa privata, ma è anche vero che i proprietari dei singoli lotti
cambiano mentre la rete stradale rimane ed è il Comune che ha la responsabilità di garantire una
rete viaria adatta a sostenere anche la futura viabilità. Ecco che sarebbe stato importante un
intervento del Comune per ridurre eventualmente le proprietà prospicienti questa strada utilizzando
l’iniziativa autoritativa del Comune per garantire una maggiore dimensione della strada. Per
chiarire, spiega che si sta parlando di una strada prospiciente la proprietà Baruffaldi.

BOCCON FRANCESCO (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara di voler riprendere, in qualità
di Presidente della Terza Commissione Consiliare, le affermazioni del consigliere Varotto
spiegando che la Commissione non si riunisce con un tempo predeterminato, ma l’assemblea si
svolge in modo naturale concludendosi quando ogni componente della Commissione ha esaurito le
proprie domande. Afferma che a suo parere il consigliere Marco Schiavon al termine della seduta
della Commissione sembrava soddisfatto e che il tempo impegnato sia stato quello adeguato, dato
che non si è tolta la possibilità a nessuno di intervenire. Se comunque si pensa che il metodo non sia
corretto si può eventualmente rivederlo, e dichiara di aver già manifestato al consigliere Marco
Schiavon la piena disponibilità ad accogliere eventuali suggerimenti.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede all’Assessore Martino Schiavon, viste
le numerose osservazioni sollevate dalla minoranza, com’è effettivamente questo Viale Irlanda,
dato che personalmente non frequenta la zona industriale.
Pare che vi sia un problema di viabilità; fa notare tuttavia che quando nasce una zona industriale, le
vie sono naturalmente abbastanza larghe perché vi possano passare dei camion, dato che è zona di
attività e non residenziale.
La zona industriale di cui si parla, oltretutto, non è nemmeno tanto vecchia e quindi non si riesce a
capire quale problema possa essere sorto a distanza di poco tempo, per far sì che con questa
lottizzazione sorga il problema di viabilità su Viale Irlanda. Afferma che forse successivamente,
quando sono stati venduti e rivenduti i lotti, magari sono sorte alcune attività non adeguate, ma se
così fosse non è vero che il Comune deve sempre farsi carico dei problemi che la gente a volte si
crea da sola. Espropriare delle aree per rendere la via più ampia, come auspicato dal consigliere
Zaramella, significa comunque spendere del denaro. Perché il Comune deve pagare quando le
lottizzazioni sono state fatte privatamente e magari il Consorzio stesso, con tanto di tecnici e
ingegneri, ha portato avanti il problema in questo modo? Dichiara di non essere d’accordo su questo



punto chiedendosi perché il Comune deve sempre farsi carico di cose che oltretutto in questo caso
non sono neppure vecchie. Chiede quindi all’Assessore spiegazioni in merito.

Rientra BETTIO. Presenti n. 18.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Per rispondere al consigliere Boccon,
presidente della Terza Commissione Consiliare, afferma che gli argomenti che si portano in
discussione in Commissione sono sempre parecchi e molto importanti e quindi forse meriterebbero
di essere sviscerati un po’ di più. Afferma inoltre di avere, da quando è componente della Terza
Commissione e cioè dal 1999, ad ogni seduta espresso un parere di astensione proprio per poter
avere il tempo sufficiente per poter verificare la documentazione, non per essere per forza contrario
a quanto viene proposto, ma viceversa per poter esprimere un parere in Consiglio Comunale, dato
che praticamente tutti gli argomenti che passano in Terza Commissione vengono poi discussi in
Consiglio Comunale.
Per rispondere alla consigliera Nicolè afferma che la persona dalla quale è stato contattato più volte
ha esposto una problematica reale di Viale Irlanda. È vero che si tratta di piani di lottizzazione di
iniziativa privata che sono anche recenti – addirittura la ZIP 2 non è ancora completata perché
mancano ancora dei lotti – però prevedere delle strade larghe 5 metri non appare di certo adeguato
alle necessità e ciò manifesta certamente negligenza da parte dei progettisti dell’epoca. Il Comune è
tenuto comunque a farsi carico della soluzione di questi problemi perché, come è già stato detto dal
consigliere Zaramella, le attività cambiano ma le strade restano e il traffico aumenta di anno in
anno. In Viale Irlanda attualmente è previsto l’accesso di sole tre unità ma ciò non preclude al
Comune di intervenire per adeguare la strada.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Fa presente al consigliere Boccon che la
Terza Commissione è stata convocata per le ore 17.30 e che la Prima Commissione è stata
convocata per le ore 18.00 del medesimo giorno, cioè a soli 30 minuti di differenza. Alle due
commissioni, tra l’altro erano invitate quasi tutte le stesse persone. Sostiene che pertanto sarebbe
stato impossibile analizzare dettagliatamente tutti gli argomenti in un quarto d’ora effettivo. È una
questione di organizzazione che impedisce di esaminare compiutamente argomenti così complessi
in breve tempo.
L’astensione è determinata anche da questo modo di operare. Per questi motivi ritiene pertanto che
la sua astensione sia più che legittima.

BOCCON FRANCESCO (Ponte San Nicolò Democratico): Sostiene che in Commissione non è
stata tolta la parola a nessuno e che la seduta è stata chiusa quando si è constatato che nessuno
aveva nient’altro da dire. Al consigliere Varotto risponde che semmai può essere messa in
discussione la Commissione convocata dopo, non quella convocata prima.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Relativamente alla durata della Commissione, concorda con
il presidente Boccon quando afferma che la seduta è stata tolta quando nessuno aveva qualcos’altro
da dire. Comunque è vero che all’ordine del giorno c’erano tre argomenti ma non si trattava di certo
di tre “mattoni” come è stato affermato: si trattava invece di esaminare delle tavole con dei segni
colorati e di modificare delle norme.
Relativamente a Viale Irlanda, rivolgendosi al consigliere Marco Schiavon afferma che la strada è
fuori ambito nel senso che appartiene alla ZIP 2 e non alla ZIP 3. Quindi non è un argomento in
discussione.
Comunque, vista anche la sollecitazione della consigliera Nicolè, ricorda che Via Irlanda nasce per
servire un unico lotto. La strada, che è lunga 100 metri e larga 5 metri, doveva concludersi con un
cul de sac che non è mai stato realizzato. Al proprietario del lotto era stata prospettata una soluzione
a sue spese per permettere agli automezzi di fare manovra ma l’interessato non ha accettato la



proposta. Ora lungo la strada sono stati aperti altri due accessi privati. La questione potrebbe essere
risolta se gli interessati accettassero di fare un parcheggio al di fuori della recinzione in modo da
allargare la strada. L’Amministrazione sta lavorando per favorire una adeguata soluzione al
problema ma è necessaria anche la collaborazione dei privati.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Conviene con la puntualizzazione che
Viale Irlanda non è all’interno dell’ambito ZIP 3. Tuttavia almeno nelle previsioni di qualche tempo
fa essa avrebbe dovuto servire anche un lotto intercluso all’interno dell’ambito ZIP 3. Rimane il
problema che la larghezza della strada è insufficiente. È da considerare favorevolmente il fatto che
ci sia la possibilità di allargare la sede stradale con la collaborazione dei privati però il fatto di dover
chiedere ai privati di arretrare le recinzioni e di realizzare delle opere solleva numerose perplessità.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Precisa che ogni lottizzazione deve vivere per conto proprio.
Non sono ammessi lotti interclusi. Relativamente alla variante in discussione si tratta solo di
spostare degli accessi carrai e i tre edifici lungo Viale del Lavoro. Se non fosse così le lottizzazioni
non potrebbero essere approvate.

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 all’Urbanistica;

Premesso che:
Ÿla Giunta Comunale con deliberazione n. 32 del 22.02.2006, esecutiva, ha adottato la Variante al
Piano di Lottizzazione denominato “Consorzio Insediamenti Produttivi di Ponte San Nicolò III
Zona” ai sensi dell’art. 20, comma 13, della L.R. 11/2004 d’iniziativa privata, in frazione
Roncajette presentato dai proprietari dei lotti così distinti:
- Michielli Impianti - Diamante Costruzioni - GFL Galiazzo - Herbarium Srl - Biemme - Callegaro
Luigi Srl - Bios Lyne - F.lli Bedon - Cecchinato Impianti - Ceola Danilo (Palladio Leasing) -
Cognolato Claudio – Costr. Baruffaldi - Dechechi Natalino - Dever - Duemme - Fim - Galiazzo
Bruno - Gasparin Franco - Home Richard - Lello Nicoletto - Lucati F.lli - Maniero Snc - Michelotto
Alvise - Miolo Cristina - Padula Autoservizi - Pasin Antonio - Patavium Decor - Plastibor - Sac Snc
- Schiavolin - Schiavon Gianfranco - Tecno System - Unicom Snc - Zatta Giorgio;
Ÿil Piano adottato ha seguito la procedura di legge prevista dall’art. 20 della L.R. 11/2004 e
successive modifiche ed integrazioni entro i termini stabiliti:
- pubblicazione all’Albo pretorio dell’avviso di deposito e mediante manifesti;
- deposito presso la segreteria per 10 giorni dal 09.03.2006 al 18.03.2006;
- nei venti giorni dopo la scadenza dell’avviso di deposito, ovvero entro le ore 13.00 del
07.04.2006, non sono pervenute osservazioni e opposizioni;

Visto il Piano Regolatore Generale;

Visti gli elaborati progettuali sotto elencati:
A) Norme vigenti: Relazione Tecnica, Norme Tecniche di Attuazione e Documentazione
fotografica;
B) Variante alle Norme: Relazione Tecnica, Norme Tecniche di Attuazione;
C) Variante alle Norme comparativa: Relazione Tecnica, Norme Tecniche di Attuazione;
D) Tavola 5 – Progetto Planivolumetrico;

Visto che la variante è stata esaminata dalla Terza Commissione Consiliare in data 11.04.2006;



Visto l’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 2 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 3 (Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di prendere atto che avverso alla VARIANTE al Piano Lottizzazione d’iniziativa privata
denominato “Consorzio Insediamenti Produttivi di Ponte San Nicolò III Zona” in Viale del Lavoro -
frazione Roncajette - presentato dai proprietari dei lotti ditte:
- Michielli Impianti - Diamante Costruzioni - GFL Galiazzo - Herbarium Srl - Biemme - Callegaro
Luigi Srl - Bios Lyne - F.lli Bedon - Cecchinato Impianti - Ceola Danilo (Palladio Leasing) -
Cognolato Claudio - Costr. Baruffaldi - Dechechi Natalino - Dever - Duemme - Fim - Galiazzo
Bruno - Gasparin Franco - Home Richard - Lello Nicoletto - Lucati F.lli - Maniero Snc - Michelotto
Alvise - Miolo Cristina - Padula Autoservizi - Pasin Antonio - Patavium Decor - Plastibor - Sac Snc
- Schiavolin - Schiavon Gianfranco - Tecno System - Unicom Snc - Zatta Giorgio;
non sono state presentate osservazioni né opposizioni;

2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 4 e seguenti della L.R. 11/2004, la
VARIANTE al Piano di Lottizzazione denominato “Consorzio Insediamenti Produttivi di Ponte San
Nicolò III Zona” per l’area di proprietà della ditta lottizzante sopra richiamata e composto dei
seguenti elaborati progettuali:
A) Norme vigenti: Relazione Tecnica, Norme Tecniche di Attuazione e Documentazione
fotografica;
B) Variante alle Norme: Relazione Tecnica, Norme Tecniche di Attuazione;
C) Variante alle Norme comparativa: Relazione Tecnica, Norme Tecniche di Attuazione;
D) Tavola 5 – Progetto Planivolumetrico;
elaborati non materialmente allegati alla presente deliberazione e allegati alla delibera di G.C. n. 32
del 22.02.2006, esecutiva, (delibera di adozione della variante al Piano di Lottizzazione);

3. Di prendere atto, facendole proprie, tutte le considerazioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 32
del 22.02.2006, di adozione del Piano;

4. Di dare atto che il Piano ai sensi dell’art. 20, comma 8, della L.R. 11/2004 entrerà in vigore 15
giorni dopo la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune della presente delibera di approvazione;

5. Di demandare al Responsabile del Settore 3°, l’assolvimento delle incombenze conseguenti alla
presente deliberazione.



Dopo la votazione,
rientra MIOLO. Presenti n. 19.


