
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 15 DEL 28/02/2005

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 3, L.R.
61/1985 DENOMINATA "ZONA PRODUTTIVA D2/A". ADOZIONE.

Ad inizio di seduta, il SINDACO, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento del Consiglio Comunale,
propone di anticipare al primo punto dell’ordine del giorno la discussione dell’argomento iscritto al
n. 7 «Variante parziale al P.R.G. ai sensi art. 50, comma 3, L.R. 61/1985 denominata “Zona
produttiva” D2/A. Adozione», in quanto, oltre ad essere stato rinviato a questa seduta dalla
precedente riunione consiliare, è necessario deliberare entro la mezzanotte in quanto da tale ora
cessa d’essere in vigore l’attuale legge urbanistica regionale.

ZARAMELLA GIANLUCA (Nord – Liga Veneta – Padania): Chiede a sua volta di anticipare
anche la discussione del punto n. 5 all’ordine del giorno, relativo alla mozione su via Piave, in
quanto ci sono molti cittadini tra il pubblico interessati all’argomento.

SINDACO: Risponde che l’anticipazione del punto n. 7 ha delle precise motivazioni in quanto, oltre
ad essere stato rinviato nella seduta precedente, è necessario discuterlo prima della mezzanotte, e
quindi sarebbe bene anticipare esclusivamente la trattazione del punto 7 seguendo poi la sequenza
degli argomenti così come iscritti all’ordine del giorno. Anche perché tale ordine è stato concordato
in sede di Conferenza dei Capigruppo.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma che sarebbe il caso di fare i
gentiluomini e quindi evitare che i cittadini interessati alla mozione di via Piave non dovessero
attendere la mezzanotte per sentire la discussione in merito.

SINDACO: Risponde che i cittadini dovrebbero essere interessati a tutti i punti posti all’ordine del
giorno, che in questo caso oltretutto riguardano argomenti di non poco conto.

Il SINDACO pone in votazione la proposta di anticipare il punto n. 7 all’ordine del giorno, trattando
l’argomento per primo.

Votanti n. 18

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

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA.

* * *



Il SINDACO quindi dà lettura dell’oggetto dell’argomento in discussione ed invita l’Assessore
all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON ad illustrare i contenuti della variante in oggetto.

Entra MARCO CAZZIN. Presenti n. 19.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega i contenuti del provvedimento e dichiara che ci si
trova a Ponte San Nicolò capoluogo in un’area marginale, perché è racchiusa dalla Provinciale
dell’Olmo, dalla Statale 516 e da via Giorato, ed è di un unico proprietario. Spiega quindi l’attuale
destinazione dell’area e come si propone di modificarla con la variante in discussione.
Aggiunge che, a seguito di questa trasformazione urbanistica l’Amministrazione ha avviato una
attività di perequazione urbana dove si è convenuto che tutte le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria saranno a carico della ditta che andrà ad eseguire lo strumento urbanistico ed anche le
opere che andranno a realizzarsi lungo la Provinciale. Altra cosa molto importante è la necessità di
concludere un accordo di programma, che purtroppo i tempi di scadenza della legge impediscono di
fare.
Tuttavia nella scheda tecnica predisposta per questa destinazione d’area, viene individuata una
contropartita che la proprietà si è impegnata a destinare all’Amministrazione Comunale, proprio
perché la ex legge Bucalossi non garantisce più una serie di requisiti fondamentali per
l’urbanizzazione, ma il testo unico delle leggi urbanistiche e la nuova legge urbanistica regionale
prevede come onere accessorio. Anche in questo caso viene individuata nella scheda una puntuale
precisazione della concertazione.
Chiarisce che proprio oggi si è concluso l’Accordo di pianificazione coordinata con la Provincia, ai
sensi della Legge 35/2000, con il quale la Provincia chiede siano sviluppate alcune necessità
sovracomunali, soprattutto nel rispetto della viabilità, ed in questo contesto, ha inserito anche lo
studio di fattibilità della cd. “Bovolentana”. Altra cosa emersa dai documenti provinciali è
l’individuazione del tracciato ferroviario della cd. “Gronda sud” che dovrà collegare la zona
industriale di Padova con la ferrovia Padova-Bologna: tale tracciato è stato individuato all’esterno
dell’autostrada proprio perché l’Amministrazione provinciale ritiene più consono al territorio farlo
passare all’esterno dell’autostrada. Dichiara che questa precisazione andava fatta dato che, in seno
ad una programmazione territoriale più vasta, si è vista questa dislocazione della trasformazione
urbanistica proposta come “paletto” per la futura bretella ferroviaria.

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

SCHIAVON MARCO (Nord – Liga Veneta Padania): Chiede all’Assessore all’Urbanistica il
motivi per cui nell’ultima seduta del Consiglio Comunale questo argomento è stato ritirato
dall’ordine del giorno. Inoltre chiede quando la ditta attualmente proprietaria è divenuta proprietaria
dell’area e se tale area in precedenza era più estesa e che tipo di convenzione c’è.
Dichiara che in base alle risposte date si riserva di fare altre valutazioni.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara di non sapere l’esito che ha avuto
l’esame della variante in sede di Terza Commissione Consiliare, non facendone parte.
Chiede all’Assessore all’Urbanistica cosa significa che il Comune ha avviato una concertazione
urbanistica e di cosa si tratta. Inoltre chiede di approfondire il punto circa le opere che
l’Amministrazione provinciale ha chiesto vengano fatte lungo la Provinciale. Inoltre desidera capire
che implicazioni ci sono con la progettata ferrovia Padova-Piove di Sacco.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Per quanto riguarda il ritiro dell’argomento nella scorsa
seduta di Consiglio, risponde che l’accordo con la Provincia è arrivato solo in data odierna, mentre



mancava alla data della seduta precedente e questa è stata l’unica motivazione del rinvio. Circa la
domanda di quando l’area è passata di proprietà all’attuale proprietario, risponde che
l’Amministrazione Comunale non è tenuta a saperlo. Chi ha chiesto questa variante è proprietario di
otto ettari di terreno e, per rispondere anche al consigliere Varotto, spiega che si è arrivati tramite
questa concertazione, ad una dimensione che l’Amministrazione reputa consona di circa sei ettari.
La concertazione è avvenuta soprattutto sulla dimensione della trasformabilità per cui, mentre a
Ponte San Nicolò si hanno tutte zone D2 con indice di edificabilità del 40-50% della superficie, qui
l’indice è stato portato al 25%. Altro tema della concertazione sono state le superfici da
permeabilizzare e impermeabilizzare ed anche in questo caso saranno di minore impatto. Per contro
si è chiesta una contropartita riconosciuta sia dalla ex legge Bucalossi che dalle nuove normative.
Anche in questi termini, quindi, si è discusso della contropartita per cui 15.000 mq. di superficie da
erigersi, contro una contropartita in opere o valore da restituire all’Amministrazione comunale. Per
quanto riguarda la ferrovia si tratta di un tracciato che negli ultimi 3-4 anni la Regione Veneto e le
stesse Ferrovie hanno necessità di creare, per eliminare il passaggio dei treni merce attraverso la
stazione di Padova bloccando il transito dei treni Intercity. Per quanto riguarda la Padova-Chioggia
fino a Legnaro la linea userà lo stesso tracciato biforcandosi poi in due linee una con destinazione
Piove di Sacco, l’altra che raggiungerà la Padova-Bologna.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che sembra strano che
l’Amministrazione non sia in grado di indicare la data di acquisto della proprietà, perché se c’è stata
una concertazione con il privato, nel documento dovrebbe essere riportata la provenienza del lotto
di cui si tratta. Chiede pertanto nuovamente quando sia stato acquisito il lotto dall’attuale
proprietario.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Ribadisce che l’Amministrazione non si è minimamente
posta il problema. Per ora c’è solo un atto d’obbligo e poi ci sarà una convenzione che stabilirà le
necessarie clausole. Nell’atto d’obbligo la domanda è stata presentata da “aventi titolo” e quindi per
l’Amministrazione non cambia nulla. Quando si andrà a fare la convenzione davanti ad un notaio si
stabilirà con sicurezza chi sono i proprietari.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Afferma di dover sottolineare tre aspetti
importanti. Anzitutto è del parere che 15.000 mq di area commerciale vadano discussi comunque
con la categoria e chiede quindi se l’Assessore ha sentito il parere dei commercianti del Comune di
Ponte San Nicolò dato che saranno quelli che risentiranno più di tutti di questa nuova destinazione.
In secondo luogo chiede cosa stia diventando quello che era il capoluogo: Ponte San Nicolò sembra
sempre più una frazione di abbandono. Si parla dell’attraversamento di una ferrovia, di una zona
commerciale, di alberghi in centro al paese. Chiede quindi all’Assessore all’Urbanistica quali siano
le intenzioni dell’Amministrazione su Ponte San Nicolò che è sempre stato il capoluogo. In terzo
luogo dichiara che sommando tutte le varianti parziali al piano regolatore adottate da questa
Amministrazione sono stati predisposti circa 90.000 mc. di piani PEEP nel territorio che ha già
un’alta densità abitativa, e poi 15.000 mq. di area commerciale. Ritiene che questa non sia la
politica giusta per far crescere in modo adeguato il territorio.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde al Consigliere Cazzin che i 90.000 mc. non si
riferiscono ai piani PEEP e che forse c’è su questo un po’ di confusione. I PEEP non sono stati
modificati, né aumentati né diminuiti, e quelli da eseguirsi sono due, uno a Ponte San Nicolò ed uno
a Roncajette. Quello di Ponte San Nicolò è stato approvato nel 1994, aggiornato poi nel 1997 ed è
di circa 30.000 mc. Adesso lo si va ad attuare. Per Roncajette si parla di 14.000 mc. che risalgono
ancora al 1994 e 1997. Quindi i PEEP con le varianti adottate in questi giorni non c’entrano nulla.
Le varianti adottate che riguardano nuovo volume sono di circa 60.000 mc. di cui 30.000 a San
Leopoldo e gli altri 30.000 dispersi in tutto il territorio di Ponte San Nicolò. Per quanto riguarda gli



alberghi se ne è previsto uno soltanto in luogo della fatiscente ex scuola media di pari volume o
poco di più. Altra variante è stata individuata al posto dell’attuale centro culturale e di pari volume.
Quindi non si capisce dove si veda questa grande trasformazione urbanistica in questi otto mesi. Per
quanto riguarda i 15.000 mq. risulta che, in altri comuni come riportano i giornali di questi giorni,
vi siano varianti di ben 300.000 mq. di zone produttive.
L’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò, a seguito di un accordo con la Provincia riesce
a malapena a portare a casa 60.000 mq. di cui si è deciso di edificare esclusivamente il 25%,
diversamente dal resto del territorio comunale. Chiarisce che comunque non si sta parlando di
centro commerciale perché la legge regionale non consente di farne né a Ponte San Nicolò né in
altri 15 Comuni del Padovano, perché le superfici sono bloccate. Quella di cui si parla sarà
eventualmente una media struttura di circa 2.500 mq. di vendita alimentare e 2.500 mq. di vendita
non alimentare.
Per quanto riguarda poi il futuro di Ponte San Nicolò, dichiara che Ponte San Nicolò è comunque il
capoluogo e non una frazione e nella programmazione del territorio di Ponte San Nicolò vi è
comunque l’idea di uno sviluppo attento alla riqualificazione urbana che riguarda soprattutto il
centro, la piazza, ma anche la zona di via Torino, anche la zona dove è stata individuata l’attività
alberghiera.

BETTIO CARLO – Assessore: Dichiara che il tema in discussione contiene, oltre che aspetti
urbanistici, anche degli elementi che dovrebbero essere valutati dal Consiglio in modo positivo in
relazione alla natura dell’accordo di programma che è stato siglato con la Provincia, accordo
complesso che contiene aspetti però innovativi dato che il Comune di Ponte San Nicolò ha speso
fino in fondo, dal punto di vista amministrativo, il ruolo che compete ad un ente comunale facendo
in modo di non subire le scelte altrui.
Sottolinea infatti la delicatezza dell’area in questione dal punto di vista strategico, dato che in quel
punto si stanno concentrando diverse attenzioni, alcune delle quali hanno certamente una valenza
sovracomunale, come ad esempio i progetti che fanno riferimento alla linea ferroviaria per il
trasporto delle merci e delle persone. Inoltre ricorda che in progetto di nuova viabilità denominato
“strada Bovolentana” ha destato molta attenzione e molte critiche e che ha destato attenzione anche
l’ipotesi di collegamento ferroviario Padova-Chioggia. Inoltre non si può ignorare che il polo
universitario situato in territorio di Legnaro attrae sulla Statale 516 un notevole flusso di pendolari
da Padova.
Manifesta l’opinione che lo sviluppo su quest’area si sta decidendo in queste settimane, in questi
mesi.
Il protagonismo dell’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò, al di là della scadenza di
legge relativa alla normativa urbanistica, è dovuta anche al fatto che la normativa, attraverso
strumenti di tipo perequativo e di urbanistica concertata insieme agli accordi di programma,
consente di mettere insieme gli interessi e di programmare lo sviluppo.
Tutto questo avviene in una realtà dinamica: R.F.I. ad esempio ha progettato quattro tracciati per il
passante ferroviario. È evidente che vanno giocate tutte le azioni che contribuiscano a preservare il
territorio comunale ed a inserirlo in una posizione di vantaggio all’interni delle dinamiche e degli
equilibri che andranno a determinarsi.
Si deve inoltre tutelare l’intera area del capoluogo collocata sulla riva sinistra del Bacchiglione.
Questa è una preoccupazione che è sorta già quando si è steso il programma, quando si è pensato
alle forme di concertazione con gli investimenti di carattere privato e non solo nell’ottica di tipo
urbanistico legata ai lavori pubblici ma anche per le dinamiche legate al bilancio. O i Comuni
valorizzano sapientemente le aree destinate alla residenza dosandole con le altre attività e
attraggono delle risorse per la riqualificazione del territorio oppure si fa, nei confronti dei cittadino
soltanto propaganda senza offrire strumenti praticabili.
Sostiene che pur nella complessità e con gli elementi di forte dinamismo si è arrivati ad un
significativo accordo con la Provincia all’interno del quale per iniziativa di Ponte San Nicolò si



siederanno intorno a un tavolo con la Regione, l’ANAS, R.F.I., i Comuni contermini e la Provincia.
In questo contesto Ponte San Nicolò vuole agire da protagonista, giocando fino in fondo il proprio
ruolo, non subendo le scelte che fa qualcun altro considerando Ponte San Nicolò come territorio di
attraversamento.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): A parte la lezione di politica che ha fatto
il Vice Sindaco, dichiara di volersi soffermare su argomenti un po’ più tecnici. Chiede come mai
questo argomento sia stato ritirato dall’ordine del giorno della precedente seduta consiliare. Ci sono
forse altri motivi oltre alla mancanza di un accordo con la Provincia? Chiede inoltre quando la ditta,
che fra l’altro non si sa neanche di dov’è, è diventata proprietaria dell’area.
Inoltre sostiene che si tratta di una scelta molto azzardata per diversi motivi: prima di tutto perché
inserire una zona artigianale in questa posizione è nettamente in contrasto con le attività già presenti
nel territorio ed inoltre la strada provinciale dell’Olmo conduce alla zona industriale di Padova dove
esistono già delle strutture del genere, come ad esempio Iperlando.
Aggiunge inoltre che questa ditta non ha la totalità della proprietà fino al margine della strada
provinciale dell’Olmo. Una parte risulterebbe essere proprio di proprietà della Provincia, questo
particolare è stato omesso mentre è fondamentale parlare anche di questo. Non si è detto neppure
che sarà compito della ditta lottizzante la concertazione con la Provincia per la soluzione viaria che
dia accesso all’area.
Infine ricorda che l’area è interessata da una previsione ferroviaria che dovrebbe passare a fianco
dell’autostrada anche se non si riesce ancora a capire dove e sarebbe opportuno spiegarlo.
Si ha la sensazione che il Comune voglia far cassa su tutto forse per far quadrare i conti che fra
l’altro non hanno bisogno di grandi introiti, visto che ogni anno si verificano dei notevoli avanzi di
amministrazione.
Prevedere delle aree da urbanizzare di questo genere, magari a ditte che non sono residenti nel
territorio, è facile, ma a concedere dei piccoli lotti a cittadini residenti spesso non è altrettanto facile
e si ha la sensazione che si accontentino prima i grandi e poi i piccoli.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Conferma la necessità di dare delle risposte ai
quesiti posti dal consigliere Marco Schiavon.
Riguardo al proprio intervento fatto in precedenza, ritiene di poter riformulare la domanda: quale
sarà la ricaduta della grande distribuzione sull’attuale assetto del commercio in ambito locale?
A questo proposito ricorda che l’Iperlando è già abbastanza accessibile e raggiungibile dai cittadini
di Ponte San Nicolò.
Rivolgendosi all’Assessore all’Urbanistica ricorda che sono già stati previsti numerosi ampliamenti
volumetrici per un totale di 120.000 mc. e non 60.000 come dichiarato in precedenza.
Ritiene che i piccoli interventi di adattamento di fabbricati esistenti siano del tutto condivisibili, il
relativo aumento di volumetria non è stato tenuto in considerazione in nessuno dei calcoli che sono
stati detti in precedenza.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde al consigliere Cazzin ribadendo le cifre già
dichiarate in precedenza: precisa che per quanto riguarda i 30.000 mc. ubicati dietro a casa
Schiavon si tratta di una presa d’atto perché non riguardano questa amministrazione ma la
precedente. Riguardo alla volumetria in zona San Leopoldo precisa che dei 27.000 mc. di cui si
parla, 5.500 mc. sono già esistenti e vengono solo spostati, pertanto l’aumento è di 22.000 mc. circa
e non 50.000 come dichiarato dall’opposizione, in quanto i 30.000 mc. non sono stati approvati da
questa Amministrazione.
A Roncajette non risulta alcun aumento di volumetria perché si ha soltanto il trasferimento di
volumi già esistenti. Volumetria che è stata spostata a seguito a decisioni della Soprintendenza che
ponevano dei vincoli.
In risposta alle osservazioni del consigliere Marco Schiavon, dichiara che si è voluto accontentare



prima e non dopo i piccoli proprietari, i cittadini di Ponte San Nicolò. Non è venuto meno, quindi,
l’aspetto sociale degli interventi in quanto si è voluto dare la possibilità ai cittadini di edificare su
piccoli lotti, inoltre si è data la possibilità di costruire in modo diverso da quello che attualmente si
può fare sempre nel rispetto del regolamento edilizio.
Tutto è ciò stato fatto ben sapendo che la Regione Veneto spesso interviene tagliando le varianti
fatte in questi termini, ad esclusione di quelle fatte ai sensi del comma 4 e 9 dell’art. 50.
Viceversa le varianti che intervengono in un tessuto urbanistico già consolidato è probabile che la
Regione le accolga, come ad esempio per gli interventi di San Leopoldo.
Sotto l’aspetto commerciale non si capisce perché mai si debba mettere in concorrenza Iperlando e
Piazzagrande e non si possa dare la possibilità di insediare a Ponte San Nicolò una media struttura
di vendita, non un centro commerciale.
Le piccole strutture commerciali di Ponte San Nicolò, tra l’altro, hanno già una loro nicchia e non
patiranno nessun contraccolpo.
In quanto alla questione sollevata dal consigliere Marco Schiavon sulla proprietà, ribadisce che
dall’atto d’obbligo si evince che si tratta di una ditta di Ravenna, che compare anche in atti ufficiali
del Comune per cui non c’è nulla da nascondere, che ha acquistato l’area in una data imprecisata.
La scelta è certamente in contrasto con la zona agricola, ma proprio per questo si procede alla
variante: le varianti servono proprio a questo. Si tratta comunque di un’area marginale a breve
distanza dalla zona industriale di Padova, a ridosso dell’autostrada. La proprietà non è intera ma la
Provincia possiede circa 200 mq. in fascia di rispetto: il problema degli svincoli stradali e quello
degli accessi, saranno affrontati in sede di stesura del piano urbanistico attuativo.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Sostiene che la maggioranza
dovrebbe ripassare le norme dello Statuto perché anche in questa delibera viene indicato l’art. 71
dello Statuto Comunale invece dell’art. 70. Si tratta di un articolo importante anche in forza della
mozione che è stata presentata. Questo articolo non solo non viene applicato dalla maggioranza ma
viene anche costantemente erroneamente indicato: questo è sintomatico della scarsa importanza che
viene attribuita ad una norma che la lega invece considera fondamentale, ovvero la necessità di
tenere una consultazione popolare per tutti quegli interventi nel territorio che sono di maggiore
importanza e di maggiore interesse per la collettività.
Oltre a questo chiede un chiarimento sulle modalità con cui si risponde alle esigenze dei cittadini
richiedenti, che sembrano differire da quelle adottate per l’erogazione dei contributi assistenziali,
per i quali si ha una particolare attenzioni per le famiglie in difficoltà. In questo caso, si risponde
alla richiesta di una ditta commerciale che non si trova in difficoltà familiari. Sarebbe opportuno
capire, oltre alle esigenze di fare cassa , quali siano le ragioni ed i criteri politici scelti per portare
avanti un simile intervento.

SINDACO: Afferma che determinate risposte sono già state fornite durante la precedente seduta
consiliare. Pertanto non si vede il motivo per cui si debbano riproporre le stesse domande per
sentirsi dare le stesse risposte. In riferimento all’ultimo intervento del consigliere Zaramella,
afferma che quel criterio era relativo al comma 4 e al comma 9. Tutto il resto non è assoggettato ai
medesimi criteri. Non si è preteso di applicare dei criteri ma si è inteso intervenire su alcune zone
che sotto determinati punti di vista erano zone da integrare o nel caso specifico si trattava di un’area
marginale da valorizzare.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che l’intervento per la zona
produttiva è sicuramente di una certa rilevanza per il territorio: è una scelta che è stata attentamente
valutata.
Puntualizza che si tratta di un intervento fatto in assoluta trasparenza: è una zona periferica rispetto
al centro abitato del capoluogo e adiacente ad una viabilità di scorrimento. Queste due componenti
hanno indotto ad escludere qualsiasi tipo di disagio sull’attuale insediamento residenziale in quanto



ingresso e uscita dal previsto insediamento avverrà esclusivamente attraverso la nuova strada
dell’Olmo.
Sotto questo aspetto non si verificherà alcun appesantimento del traffico lungo via Giorato. Inoltre
tale insediamento ostacolerebbe l’eventuale realizzazione di un asse ferroviario che inciderebbe in
maniera molto più marcata sull’attuale assetto dell’area già attraversata da una autostrada e da una
strada a scorrimento veloce. Tutta l’area diverrebbe così una zona di transito e di traffico. Questo
insediamento potrebbe diventare un elemento importante per fare in modo che l’eventuale nuovo
asse ferroviario venga spostato al di fuori del centro abitato del capoluogo, salvaguardando la
qualità della vita di chi vi risiede e tutelando il territorio.
Inoltre vi è un altro aspetto, quello che riguarda i benefici in termini di occupazione per il comune
di Ponte San Nicolò. Anche questo è un aspetto da non trascurare.
Infine, la concertazione sicuramente porterà dei vantaggi in termini finanziari, di investimenti e di
assetto del territorio comunale. L’intervento comunque porterà dei vantaggi economici che
consentiranno all’Amministrazione Comunale di ristrutturare edifici pubblici in condizioni precarie,
in particolare la vecchia sede municipale la cui riqualificazione è molto attesa dai cittadini del
capoluogo.
Tutto ciò non è una iniziativa estemporanea ma rientra nel programma che l’Amministrazione si
impegnata a concretizzare nel corso del mandato.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): In riferimento alle risposte dell’Assessore
all’Urbanistica, sostiene che esse non sono del tutto convincenti. Fino ad un anno fa gli accordi con
la Provincia consistevano nel fatto che la ferrovia Padova - Piove di Sacco - Chioggia sarebbe stata
a servizio anche del Comune di Ponte San Nicolò e non come si dice adesso che la ferrovia deve
passare dall’altra parte dell’autostrada senza arrecare nessun vantaggio al Comune di Ponte San
Nicolò. Ricorda che si parlava anche di due fermate nel territorio di Ponte San Nicolò. Così il
Comune resta tagliato fuori e non ne ricaverà alcun beneficio. La linea ferroviaria infatti dovrebbe
avere anche funzioni di metropolitana di superficie anche se integrata con il servizio di trasporto
merci. Il cittadino di Ponte San Nicolò dovrà usufruire del servizio di trasporto senza la necessità di
usare anche l’automobile. Riguardo a questo punto quanto è già stato detto non risulta convincente.
Per quanto riguarda la concertazione, sostiene che è vero che il Comune deve dare un futuro e un
avvenire alla popolazione ma è verosimile che ci possa essere anche una parte di interesse perché si
concerta per avere qualche cosa e dare qualche cosa. Sicuramente sarebbe auspicabile che la
concertazione si faccia con soggetti del territorio ma nulla vieta che essa venga fatta anche con
soggetti esterni al territorio.
Essendo un intervento di non poco conto, si parla di 60.000 mq. e una corrispondente edificabilità,
sarebbe opportuno sentire i propri cittadini, almeno indicendo un’assemblea pubblica per informare
di quanto si vuol fare. L’intervento avrà effetti per molti anni ed è opportuno verificare se è quello
che veramente si vuole.
Si può capire che ci possano essere degli interessi commerciali ma è importante sapere prima che
cosa ne pensano i cittadini.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che dopo aver riflettuto ed essersi
opportunamente informata è arrivata alle conclusioni riportate nel documento che legge:
«Questo progetto è stata una novità. Una richiesta che poteva arrivare o anche no. Visto che è
arrivata, vista la “concertazione” e i progetti di nuova generazione che possono essere sviluppati
attualmente, grazie anche alle normative degli ultimi anni, cioè avere in cambio di edificabilità
opere, o verde, o strade, è giusto non dire di no a priori ma esaminare, valutare, ricavare il meglio
per la zona in questione ed in funzione di tutta la popolazione di Ponte San Nicolò. Dalle
spiegazioni dell’Assessore e della Giunta, considerato che la viabilità non sarà aggravata, questo
progetto per me è favorevole e quindi voterò a favore.
Raccomando comunque, se questo sarà necessario, inserire nella convenzione l’obbligo della



viabilità sulla “variante dell’Olmo” e non far defluire assolutamente il traffico su via Giorato e
comunque su Ponte San Nicolò».

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Concorda con quanto già dichiarato
dal capogruppo Nicoletto ed aggiunge un consiglio all’Assessore all’Urbanistica: che la
concertazione con la Provincia non diventi un ricatto nei confronti del Comune di Ponte San Nicolò
come è accaduto per il progetto della strada “Bovolentana” verso la quale il Comune di Ponte San
Nicolò ha sempre espresso parere contrario. Va bene invece lo spostamento della linea ferroviaria
“gronda sud” dalla iniziale previsione lungo la tangenziale.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara che chi subirà la realizzazione di
questo ipermercato saranno soltanto i commercianti che sono cittadini e che contribuiscono
all’economia del territorio. Questa variante viene discussa senza avere sentito la loro opinione.
Rivolgendosi alla consigliera Nicolè, ricorda che non è scambiandosi consigli tra i consiglieri che si
conosce la situazione sul territorio, è confrontandosi con la gente.
Ritiene che prima di approvare una variante del genere sia doveroso sentire i commercianti del
territorio analizzando le possibili conseguenze che essi subiranno a causa di questa scelta.
Dalla discussione emerge che nessuno dice dei “no” a priori ma la maggioranza sembra invece dire
dei “sì” a priori, perché comunque vadano le cose bisogna approvarla e andare avanti a testa bassa
senza ascoltare i suggerimenti che partono in modo moderato dalle minoranze ma che poi diventano
anche esasperati perché ci si trova dei muri contro.
Conclude ricordando al consigliere Nicoletto che qualche amministrazione prima di questa con la
scusa del territorio di periferia ha portato una discarica in Ponte San Nicolò. Quindi non è che si
debba andare a mettere delle schifezze in tutte le aree periferiche di Ponte San Nicolò. Vanno fatte
delle valutazioni diverse e sarebbe utile sapere quali saranno le opere dell’”ex capoluogo” che
verranno ristrutturate e riqualificate con l’insediamento di questo ipermercato.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Ricollegandosi all’intervento del
consigliere Marco Cazzin, rileva che dalla discussione appare un certo allineamento di posizioni
nell’ambito della maggioranza, dando per acquisito che la cosa debba piacere a tutti. Andrebbe fatta
però un’analisi più attenta che evidenzi che 15.000 mq. ad una ditta sola sono molti. Se vi fosse
stato previsto un piano di lottizzazione realizzabile da più ditte o da un consorzio la questione
sarebbe stata meno preoccupante perché ciascuna ditta avrebbe operato con un intento preciso su
richiesta di chi il territorio lo conosce. La ditta in questione invece certamente non conosce il
territorio ma interviene per speculare sul territorio.
Tale attività si configura in netta contrapposizione ai principi di Ponte San Nicolò. Per prevedere
un’opera del genere ci vuole veramente molto coraggio. L’Amministrazione dovrà prendersi la
responsabilità di questo intervento approvato per fare cassa e produrre corposi avanzi di
amministrazione. Sicuramente in futuro se ne vedranno altre di opere di questo genere.
Nell’Amministrazione precedente vigeva un altro sistema, forse più condivisibile, c’era maggiore
accortezza nei confronti di possibili speculazioni. Si cercava di limitare le cubature, di limitare le
possibilità edificatorie, addirittura si introdusse una norma che limitava il numero degli alloggi. Ora
però le cose stanno cambiando.
Ribadisce che la previsione di simili interventi in posizione marginale manifesta un atteggiamento
più che coraggioso.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Risponde all’osservazione del
consigliere Cazzin, ricordando che di questo argomento si è parlato nell’assemblea pubblica
tenutasi nel capoluogo per la presentazione del bilancio e che a seguito dell’illustrazione
dell’iniziativa non si è sollevata alcuna voce contraria né di contestazione. Pertanto l’informazione
in qualche modo è già stata data.



Ad ogni modo non è il caso di paragonare tale iniziativa ad una schifezza pari alla discarica.
Riguardo alle opere da riqualificare, esse sono evidenziate nel programma amministrativo.
Certamente gli introiti saranno destinati ad opere di riqualificazione a beneficio dei cittadini.
Per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del gruppo Ponte San Nicolò Democratico.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Ribadisce che la L.R. 35/2002 non consente, per questo tipo
di interventi, più di due unità immobiliare di tipo commerciale.
Riguardo alla concertazione, afferma che l’Amministrazione se ne avvale per la terza volta, ed in
questo non c’è nulla di scandaloso. Ricorda inoltre che è l’ultimo giorno utile per approvare
l’intervento. Ai cittadini si dovrebbe far sapere che queste scelte potranno essere realizzate solo fra
tre o quattro anni perché dal 1° marzo entra in vigore la nuova normativa e purtroppo i tempi di
applicazione potrebbero essere anche molto lunghi. Questo è anche uno dei motivi che hanno
indotto l’Amministrazione a decidere velocemente.
Ai consiglieri di maggioranza ricorda che dovranno difendere la non commistione del nuovo
insediamento con l’esistente. L’unico accesso possibile sarà esclusivamente dalla strada provinciale.
Riferendosi al consigliere Varotto, informa che la linea ferroviaria non sarà solamente per le merci
ma anche per il trasporto passeggeri. L’Amministrazione comunale poi ha richiesto la realizzazione
di una stazione ferroviaria di Ponte San Nicolò che sarà dislocata ai piedi del cavalcavia di Legnaro,
con relativo parcheggio scambiatore.
Ripete infine che, nella mattinata, si è concluso l’accordo di pianificazione ai sensi della L.R.
35/2002 con la Provincia di Padova, dove il parere viene condizionato alla necessità, l’obbligo da
parte del Comune di prendere in esame, oltre alla “ gronda sud”, anche l’inserimento della cosiddetta
Bovolentana. In merito a questo obbligo che l’Amministrazione provinciale ha inserito in questo
accordo di programma, legge il seguente intervento:
“In merito alla variante in discussione ritengo doveroso segnalare la mia contrarietà allo studio di
fattibilità per un collegamento viario tra il Conselvano e la ZIP di Padova passante per Ponte San
Nicolò; studio di fattibilità propostoci dall’Amministrazione Provinciale a seguito dell’accordo di
pianificazione ai sensi della legge 35 per la variante in questione. Due sono le argomentazioni che
mi hanno portato a questa decisione. La prima è una questione di metodo, infatti non è chiaro il
motivo, perché in un accordo da stipularsi ai sensi della legge 35, quindi vado a preoccuparmi delle
zone produttive di un determinato ambito in assenza di una assoluta programmazione territoriale di
area vasta, si impone l’inserimento di un tratto stradale al di fuori di tale ambito.
La seconda è una questione di merito: infatti lo studio di fattibilità, per la cosiddetta “strada
Bovolentana”, risulta essere carente sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale anche
considerando solo il nostro territorio comunale, lo sfregio che tale strada o nuova arteria provocherà
sul nostro territorio in un ambito ancor oggi integro e dedito all’agricoltura è di grande impatto
ambientale. Noi ci preoccupiamo di 15.000 mq. in un’area marginale, racchiusi quindi
dall’autostrada, dalla statale 516, da via Giorato e in un futuro dalla ferrovia, e nessuno ci ha detto
qualcosa su questo sfregio che verrà da Polverara, Legnaro e passerà per Ponte San Nicolò”.

BETTIO CARLO – Assessore: Risponde alle questioni poste circa la destinazione dei fondi e di
quanto si otterrà nell’ambito della concertazione. Prima però ritiene di dover sottolineare le giuste
preoccupazioni e rilievi critici che ha mosso l’Assessore Martino Schiavon e che sono state le
posizioni presentate alla Provincia in rappresentanza degli interessi del Comune di Ponte San
Nicolò: partendo da queste preoccupazioni e critiche si è imposta la necessità che nell’accordo di
programma fosse inserito il fatto che tutti i soggetti coinvolti su quella porzione di territorio, per
quanto riguarda le destinazioni di tipo viario, veicolare e ferroviario, fossero coordinati. L’aspetto
disarmante è che su Ponte San Nicolò stanno piovendo interventi che rischiano sì di stravolgere in
modo definitivo il territorio. Come ricordava il Capogruppo Nicoletto, quando si è presentato il
bilancio nel capoluogo e quando l’Assessore Schiavon Martino ha illustrato il carattere della
variante e alle implicazioni di impatto della Bovolentana e della ferrovia, i cittadini non hanno



avuto alcun dubbio e si trattava di commercianti, liberi professionisti e persone che svolgono la loro
attività a Ponte San Nicolò.
Questi cittadini avevano chiaro che se la ferrovia passa su via Giorato questo porterebbe una
frattura insanabile nel territorio di Ponte San Nicolò. Ecco perché è fondamentale che il Comune di
Ponte San Nicolò svolga un ruolo attivo nella vicenda. Il fatto che si arrivi all’accordo solo oggi
deriva dal fatto che forse qualcuno aveva interesse a mettere Ponte San Nicolò su un angolo. Invece
Ponte San Nicolò vuole giocare fino in fondo il proprio ruolo, rispetto anche alle infrastrutture che
attraversano questo territorio. Questa sì che è politica ed è giusto che se ne parli in Consiglio
Comunale.
Per ritornare alle questioni poste dal Consigliere Cazzin, risponde che le opere e gli interventi che si
andranno a fare non sono manovre che banalmente andranno a far quadrare il bilancio, perché il
bilancio non si quadra solo con delle operazioni di tipo aritmetico, ma si quadra riuscendo a dare
risposte che il territorio richiede. Tanto per fare degli esempi, via Giorato verrà declassata a strada
comunale e grazie a questo la Provincia scaricherà sul Comune un onere stimato in 350.000 euro
per il ripristino. Qualsiasi amministratore responsabile deve trovare, con le leggi vigenti, gli
strumenti e la finanza per le risposte che sono: marciapiedi, barriere architettoniche, accessi alle
strade, scuole. I dubbi e le perplessità sono legittimi ma le risposte debbono essere date rispetto alle
domande ed ai bisogni dei cittadini partendo da fatti concreti

SINDACO: Chiede di passare alle dichiarazioni di voto, dato che l’argomento è stato
abbondantemente discusso.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Invita l’Amministrazione a non portare alla
votazione la variante in oggetto e di prendere tempo, per approfondire meglio l’argomento. Dichiara
che da parte del gruppo Insieme per Ponte San Nicolò, e probabilmente di tutta la minoranza, c’è
l’assoluta volontà di arrivare ad una concertazione, ad un punto di incontro per trovare soluzioni
alternative.
In caso contrario dichiara la propria contrarietà a tale variante sottolineando il fatto che il discorso
di deviare la ferrovia è solo una scusa perché si potevano trovare soluzioni diverse, anche perché
l’Amministrazione ha presentato quel progetto come unico, mentre c’erano cinque progetti e ci sta
attaccando ad uno solo di questi che, è vero sarebbe devastante per il territorio, ma che è lontano dal
fatto di essere preso seriamente in considerazione dagli enti preposti. In secondo luogo riguardo alla
realizzazione delle opere con gli oneri che si riusciranno a ricavare dall’intervento, ricorda che
Roncajette insegna perché dopo decenni di discarica non si vede una crescita della frazione con
opere pubbliche e servizi adeguati a quello che è stato il disagio subito. Quindi sulle promesse fatte
non si può dare un giudizio positivo visti i fatti.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Ritiene che un intervento di questo
tipo sul territorio sarebbe stato più adatto per una variante generale. Fare una variante parziale
significa compiere una discriminazione ingiustificata rispetto alle istanze di altri cittadini che non si
sono trasformate in una variante.
Per dichiarazione di voto, annuncia che per questa ragione, e per tutte le altre descritte dai colleghi
di opposizione, la lega Nord-Liga Veneta Padania esprime parere negativo.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Conferma le osservazioni e gli aspetti
negativi rilevati nei due interventi precedenti e preannuncia il voto contrario alla variante.

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:
- 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 cui l’ultima è quella
approvata con modifiche di ufficio, dalla Giunta Regionale del Veneto in data 28.01.2005 con n.
218;
- è pervenuta una proposta di variante urbanistica da parte della società MELOGRANO SRL con
sede in Ravenna Via Agro Pontino n. 13 in qualità di proprietaria di un’area sita nel Comune di
Ponte San Nicolò per variare la destinazione urbanistica dell’area da zona agricola “E2” a zona
produttiva “D2/A” a fronte di un beneficio economico per l’Amministrazione Comunale da
corrispondere anche attraverso la realizzazione di opere pubbliche, come da atto d’obbligo
unilaterale prodotto in data 17.02.2005;
- con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 14.02.2005 è stata dato alla società MELOGRANO
S.R.L., con sede legale a Ravenna in Via Agro Pontino n. 1, il favorevole assenso
dell’Amministrazione Comunale alla proposta di modifica della destinazione d’uso dell’area
sostenendo le spese tecniche per la redazione della variante parziale al PRG per la modifica della
destinazione delle previsioni urbanistiche – ed individuando l’arch. Daniele AGNOLON, iscritto al
n. 610 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, con studio ad Abano in Via V.
Ghislandi n. 11 – (P.I. 03568220283) quale tecnico incaricato per la predisposizione della variante
da redigere secondo le tempistiche e direttive impartite dell’Amministrazione medesima;
- l’art. 1, comma 2, della Legge Regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni, non consente, fino all’entrata in vigore della nuova legge urbanistica, l’adozione di
strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D),
ovvero l’ampliamento di quelle esistenti, che non si rendano indispensabili per adeguare le attività
stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie;
- l’art. 1, comma 3, della L.R. 35/2002 ammette una deroga a quanto previsto dal suddetto comma 2
qualora i Comuni e le Province interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata
di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente
contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo “D”;
- il Consiglio Provinciale con il provvedimento n. 26 di reg. del 31.03.2003 ha fornito alcuni
indirizzi applicativi della suddetta Legge Regionale, individuando il contenuto degli accordi
preventivi di pianificazione coordinata, e dell’attività di pianificazione stessa, in armonia con i
documenti della programmazione e della pianificazione regionale provinciale nonché funzionali alla
razionalizzazione del sistema produttivo;
- in data 16.02.2005 il Comune di Ponte San Nicolò ha richiesto alla Provincia di Padova di
procedere ad un ACCORDO DI PIANIFICAZIONE COORDINATA DI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 27.12.2002, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni per: “la localizzazione di nuovo insediamento produttivo Z.T.O. “D2/A” in località
Ponte San Nicolo”;
- in data 28.02.2005 è stato sottoscritto dall’Amministrazione Provinciale di Padova e dai Comuni
di Ponte San Nicolò e Padova (il Comune di Legnaro non ha sottoscritto) il “documento d’intesa ai
sensi della Legge Regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”
inerente la proposta sopraccitata necessario per l’adozione della variante parziale al P.R.G. da parte
del Comune di Ponte San Nicolò;

Visti gli elaborati predisposti dall’arch. Daniele AGNOLON, relativi alla variante in esame;

Atteso che trattasi di una variante parziale che, consente di intervenire con la “perequazione
urbanistica” come previsto dalla nuova Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, Norme per il governo
del territorio,e che offrono la possibilità per l’Amministrazione Comunale di beneficiare di vantaggi



economici e/o di infrastrutture pubbliche, si è ritenuto opportuno accettare la proposta della ditta
Melograno srl in quanto viene riconosciuto un importo economico da beneficiare con la
realizzazione di opere pubbliche che saranno a vantaggio dell’intera collettività;

Considerato che l’Amministrazione Comunale persegue i principi di efficacia , efficienza ed
economicità valutando, di volta in volta, la maggiore convenienza per l’Ente stesso;

Considerato che nella relazione tecnica di progetto e relative Tavole di comparazione allegate alla
medesima (scheda PRG vigente e scheda PRG variante) sono elencate/contenute le
modifiche/aggiornamenti che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a proporre le modifiche
in discussione che vengono qui richiamate per relationem a formarne parte integrante e sostanziale;

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 parziale rientrando la stessa tra quelle
indicate all’art. 50, comma 3, della L.R. 61/1985;

Visto che la variante parziale al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase
preliminare esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale in data 17.02.2005 e dalla Terza
Commissione Consiliare in data 17.02.2005;

Visti gli elaborati progettuali:
- Tav. 1 Relazione tecnica;
- Tav. 2 Documentazione fotografica;
- Tav. 3 Stralcio Tav. 13/1 1:5000 PRG vigente e di variante;
- Tav. 4 Stralcio Tav. 14/1 1:2000 PRG vigente e di variante;
- Tav. 5 Integrazione al repertorio normativo di PRG vigente e di Variante;
- Tav. 6 Integrazione alle Norme di Attuazione del PRG vigente e di Variante;
- Tav. 7 Valutazione di compatibilità idraulica;

Visto che è stata inviata all’unità Complessa del Genio Civile Regionale – Sezione di Padova la
richiesta di espressione parere inerente la valutazione di compatibilità idraulica di cui al punto 2
della 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”;

Visto che per la presente variante successivamente si dovrà procederà alla modifica al Piano di
Zonizzazione Acustica approvato dall’Amministrazione Comunale;

Vista la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante 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)
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)
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 al PRG vigente n. 26
denominata “ZONA PRODUTTIVA D2/A”, ai sensi dell’art. 50, comma 3, della L.R. 61/1985 e
successive modifiche ed integrazioni composta da:
- Tav. 1 Relazione tecnica;
- Tav. 2 Documentazione fotografica;
- Tav. 3 Stralcio Tav. 13/1 1:5000 PRG vigente e di variante;
- Tav. 4 Stralcio Tav. 14/1 1:2000 PRG vigente e di variante;
- Tav. 5 Integrazione al repertorio normativo di PRG vigente e di Variante;
- Tav. 6 Integrazione alle Norme di Attuazione del PRG vigente e di Variante;
- Tav. 7 Valutazione di compatibilità idraulica;

2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti
amministrativi del Comune, l’inizio del procedimento s’intende effettuato con il riscontro alla
richiesta alla società MELOGRANO S.R.L.;

3. Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti l’iter di
pubblicazione previsto dagli articoli 42 e 50 della L.R. 61/85.

ALLEGATI:
A) Elaborati progettuali


