
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 29 DEL 16/09/2004

Oggetto:
PIANO DI LOTTIZZAZIONE "LE BETULLE". MODIFICA DELLE PREVISIONI
EDIFICATORIE. PRECISAZIONI.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica, MARTINO SCHIAVON,
ad illustrare il contenuto del provvedimento.

Esce IPPOLITO. Presenti n. 17.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega che si tratta del P.d.L. “LE BETULLE” situato a Rio
e che in fase di attuazione del Piano i proprietari dell’area hanno chiesto una diversa dislocazione
degli edifici da costruire ed anche una diversa tipologia di costruzione, da blocco unico a due
blocchi.
Pertanto si vuole prendere atto della volontà del proprietario del lotto n. 8, che è l’ultimo ad essere
edificato, proponendo una modifica planimetrica.

Esce MORELLO. Presenti n. 16.

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

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede all’Assessore all’Urbanistica
se, smembrando il fabbricato, vi sia un aumento della volumetria ed evidenzia che tale scissione del
fabbricato comporterà un aumento di valore di ciascun appartamento.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde che il volume non aumenta. Riguardo al valore
degli appartamenti, risponde che ciò fa parte del rischio imprenditoriale: talvolta può esserci,
talaltra no, e comunque non compete all’Amministrazione Comunale fare valutazioni di questo tipo.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Annuncia il voto favorevole del suo
gruppo.
Suggerisce che, per evitare che il Consiglio Comunale si dezbba occupare di variazioni minime di
carattere tecnico, in occasione dell’approvazione delle prossime lottizzazioni si consenta una
maggiore libertà di intervento prevedendo il volume di massimo inviluppo per ogni edificio ed
escludendo ulteriori vincoli che comportino dispendio di energie sia da parte del privato che della
pubblica amministrazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Dichiara di condividere l’osservazione. Tuttavia ritiene che
solo quando si arriva allo strumento attuativo l’Amministrazione è in grado di vedere effettivamente
la tipologia della costruzione e solo allora si può verificare se la realizzazione sia conforme al
disegno territoriale che si era ipotizzato all’origine. Ritiene comunque che tale verifica possa essere
fatta in altra sede, ad esempio in commissione.

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:
a) con convenzione urbanistica sottoscritta in data 07.03.2001, rep. n. 1165 del Notaio Carlo
Doardo di Padova, registrata a Padova in data 26.03.2001 al n. 01161 serie 1 e debitamente
trascritta è stato convenzionato il Piano di Lottizzazione denominato “LE BETULLE”, già
approvato dal Consiglio Comunale in data 18.07.2000 con deliberazione n. 79;
b) in data 13.07.2001 con il n. 74 è stata rilasciata la concessione ad urbanizzare ed i lavori sono in
corso di esecuzione;

Visto che in data 22.01.2002, a prot. n. 1358, e successive modifiche ed integrazioni ultima quella
in data 16.05.2002, prot. n. 8917, il sig. Moro Dino, in qualitàdi Presidente del Consorzio LE
BETULLE, con sede a Ponte San Nicolò in Via Verdi n. 13 – Consorzio per il coordinamento, la
costruzione, gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione, ecc. del P iano di Lottizzazione
LE BETULLE – quale Ditta Lottizzante – ha presentato domanda per la “modifica alla tipologia
edilizia” su alcuni lotti del Piano di Lottizzazione approvati del Consiglio Comunale con
deliberazione n. 31 del 12.06.2002, esecutiva;

Visto che in data 18.03.2004, a prot. n. 5533 il sig. Moro Dino, in qualità di Presidente del
Consorzio LE BETULLE, con sede a Ponte San Nicolò in Via Verdi n. 13– Consorzio per il
coordinamento, la costruzione, gestione e manutenzione delle opere d’urbanizzazione ecc. del Piano
di Lottizzazione LE BETULLE – quale Ditta Lottizzante – ha presentato domanda per una
“modifica” alla previsione edificatoria del lotto n. 8” per realizzare n. 2 fabbricati plurifamiliari in
luogo dell’unico fabbricato a blocco articolato previsto nel lotto;

Visto gli elaborati progettuali prodotti dalla Ditta Lottizzante e precisamente:
- Tav. 8/Var. Planivolumetrico scala 1: 500 Autorizzato con comparazione
- Tav. 8/Var. Planivolumetrico scala 1: 500 Variante
- Tav. 11/B Profili regolatore degli edifici - Situazione in variante
e la relazione a firma del progettista/direttore dei lavori arch. Paolo Canova in data 10.03.2004;

Ritenuto che la richiesta della Ditta Lottizzante sia meritevole d’approvazione poiché non viene
modificata la tipologia autorizzata che rimane “a blocco” ma, siconsente, all’operatore immobiliare
interessato dall’intervento, di definire puntualmente e maggiormente a “livello formale” la
progettazione del lotto che rimane definita in “plurifamiliare a blocco”, come peraltro già esistente
per gli altri lotti della Lottizzazione;

Preso atto che la variante alla previsione edificatoria del Piano di Lottizzazione è stata esaminata
favorevolmente dalla Commissione Edilizia Comunale in varie sedute, ultima quella in data
25.03.2004;

Visto che la procedura istruttoria della domanda di lottizzazione è stata regolarmente espletata, il
Sindaco propone l’approvazione della modifica alla tipologia di alcuni lotti del Piano di
Lottizzazione ed inerente le Tavole 8 e 11;

Vista la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61 e successivemodifiche 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 UNANIMI (16)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – la richiesta pervenuta in data
18.03.2004, prot. n. 5533 da parte del sig. Moro Dino, in qualità di Presidente del Consorzio LE
BETULLE, con sede a Ponte San Nicolò in Via Verdi n. 13 – Consorzio per il coordinamento, la
costruzione, gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione, ecc. del P iano di Lottizzazione
LE BETULLE – quale Ditta Lottizzant e – inerente la domanda di “modifica alla previsione
edificatoria del lotto n. 8” per realizzare n. 2 fabbricati plurifamiliari in luogo dell’unico fabbricato
a blocco articolato previsto nel lotto;

2. Di approvare gli elaborati progettuali prodotti dalle Ditta Lottizzante e precisamente:
- Tav. 8/Var. Planivolumetrico scala 1: 500 Autorizzato con comparazione
- Tav. 8/Var. Planivolumetrico scala 1: 500 Variante
- Tav. 11/B Profili regolatore degli edifici - Situazione in variante

3. Di prendere atto che trattandosi di una variante che sostanzialmente non modifica i contenuti e
termini urbanistici della convenzione sottoscritta ma accoglie e puntualizza una richiesta della Ditta
Lottizzante proposta per il Piano di Lottizzazione in argomento che rimane all’interno della
“tipologia a blocco”gia prevista dal piano attuativo non si procederà alla stipula di una nuova
convenzione;

4. Di dare atto, altresì, che rimangono fermi ed inalterati i contenuti ed i termini di cui alla
convenzione urbanistica sottoscritta in data 07.03.2001, rep. n. 1165 del Notaio Carlo Doardo di
Padova, registrata a Padova in data 26.03.2001 al n. 01161 serie 1 e debitamente trascritta;

5. Di demandare al Settore Uso e Assetto del Territorio l’assolvimento delle incombenze
conseguenti alla presente deliberazione.

ALLEGATI:
Elaborati tecnici
A) - Tav. 8/Var. Planivolumetrico scala 1: 500 Autorizzato con comparazione
B) - Tav. 8/Var. Planivolumetrico scala 1: 500 Variante
C) - Tav. 11/B Profili regolatore degli edifici - Situazione in variante

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 (16)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


