
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 30 DEL 16/09/2004

Oggetto:
VARIANTE AL P.R.G. DENOMINATA "ZIP 4 RONCAJETTE". ESAME
OSSERVAZIONI.

Il SINDACO invita l’Assessore all’Urbanistica, MARTINO SCHIAVON, a presentare l’argomento.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega i contenuti del provvedimento, precisando che sono
pervenute due osservazioni, di cui la prima è articolata in tre punti, mentre la seconda è unitaria.
Della prima osservazione, è accoglibile solo il punto 2, mentre sono parzialmente accoglibili i punti
1 e 3.
La seconda osservazione invece è da rigettare.

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

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Chiede con quale modalità si procede
alla votazione: se si vota ciascun punto singolarmente o la proposta complessiva come formulata
dall’Assessore Schiavon Martino.
Relativamente all’osservazione n. 1, punto 1, rileva che la Legge Regionale 27.12.2002, n. 35,
all’art. 1, comma 2, non consente fino all’entrata in vigore della nuova legge urbanistica l’adozione
di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzate alla previsione di nuove zone produttive, norma
questa già evidenziata in una delibera di Giunta del 10.03.2004 in cui si emanavano direttive al
Capo Settore Uso ed assetto del territorio per la redazione della variante della ZIP 4.
Dichiara di essere favorevole alla possibilità di accoglierla, tuttavia ritiene che probabilmente la
Regione non accoglierà questo tipo di proposta in quanto attualmente esiste una zona D1/1 che
prevede la possibilità di un insediamento produttivo artigianale e una zona D1/3 che prevede la
possibilità di destinare alcuni lotti (previa intesa con altri Comuni) ad attività insalubri. Il problema
è che le due aree non si inseriscono omogeneamente l’una con l’altra e pertanto è ipotizzabile che la
Regione abbia delle riserve.

Rientrano BETTIO e MORELLO. Presenti n. 18.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Afferma che il primo obiettivo dell’Amministrazione è e
rimane quello di spostare un’attività insalubre, nel rispetto della legge. Ritiene che il tentativo vada
comunque fatto per non precludersi la possibilità di raggiungere l’obiettivo anche se rimane il
rischio che la Regione non approvi.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Afferma di essere favorevole alle richieste
dei confinanti perché sono giustificabili. Propone quindi di venire incontro alle esigenze degli
osservanti.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Precisa che si intende rispettare la normativa: si vuole dare la
possibilità di sistemare delle situazioni nel rispetto della legge.
Precisa altresì che la Regione potrebbe cassare la controdeduzione ma non la variante.



CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara di voler dare una lettura diversa della
situazione rispetto a quella data dall’Assessore. La Legge Regionale 35/2002 prevede un blocco
degli insediamenti produttivi ma prevede anche delle deroghe per dei casi eccezionali com’è il caso
della ditta F.lli Lucati. Chiede come mai negli anni scorsi si è voluto coinvolgere altri lotti oltre a
quello di proprietà della ditta Lucati. Inoltre oggi ci si trova di fronte alla situazione che la Regione
ha dato la possibilità di realizzare quella variante proprio per l’eccezionalità del caso della ditta
Lucati. L’Amministrazione Comunale precedente ha chiesto alla Regione quell’ampliamento
motivandolo con l’eccezionalità della situazione. Conclude rilevando che si è adottato un
comportamento incoerente e che la Regione non potrà mai passare la variante e le richieste in
discussione. Quella variante al Piano Regolatore è stata data solo ed esclusivamente per
l’eccezionalità del caso della ditta Lucati.
Sostiene che l’Assessore mente ai signori che hanno fatto le richieste facendo credere loro che
l’Amministrazione sta facendo un tentativo sapendo benissimo che quel tentativo non andrà mai a
buon fine. Ritiene che così facendo si tenga nascosto ai confinanti che quella variante non si può
fare perché la variante al P.R.G. è stata data solo in considerazione dell’eccezionalità del caso
Lucati e verrà riconfermata nei termini in cui è stata approvata all’unanimità dal Cons iglio
Comunale nell’aprile 2004. È stata approvata con il coinvolgimento dei Comuni di Legnaro, di
Saonara, di Polverara e della Provincia di Padova. Quindi le modifiche al Piano verranno bocciate
dalla Regione perché verranno interpretate come se si fosse anticipata una situazione particolare per
poi poter chiedere una soluzione alternativa per potenziare la zona produttiva di Ponte San Nicolò.
Rivolgendosi all’Assessore Martino Schiavon, ritiene che dovrebbe essere più onesto con i cittadini
che hanno avanzato le richieste dicendo loro che non c’è possibilità che queste possano essere
accolte, a causa dell’iter per cui si arrivati a questa soluzione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Dichiara di essere dispiaciuto per i termini usati dal
consigliere Cazzin, di non essere bugiardo e di non voler nascondere nulla. Affermando di essere
trasparente e coerente, ribadisce gli obiettivi che si intende raggiungere aggiungendo che per non
precludersi un’eventualità viene data questa possibilità. Osservando le tavole si capisce che il
blocco imposto dalla legge è superato dall’individuazione di una zona produttiva, che non specifica
le attività, le produzioni ma solo l’ampliamento di una zona produttiva. Quindi si rientra nelle
previsioni della L.R. 35 che dice che il blocco viene superato solo se il Comune raggiunge o fa un
accordo di programma, ma non dice quali siano i contenuti. In questo caso è lo spostamento di una
attività impropria in un luogo più ampio e questo non preclude una ulteriore eventualità che può
essere anche cassata.
Ciò non comporta che chi fa la proposta sia disonesto o bugiardo. È stato detto fin dall’inizio: non
vogliamo precluderci una possibilità senza assumerci la responsabilità di non aver cercato di
accontentare delle istanze molto forti che sono emerse. Si crede di aver così manifestato sensibilità
per tali esigenze e la legge non lo vieta perché viene individuata solo la destinazione urbanistica non
le singole attività.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara di non capire come si sia proceduto
precedentemente e come si stia procedendo attualmente. La precedente Amministrazione ha
proceduto con un provvedimento di Giunta e uno di Consiglio al quale sono seguite delle
osservazioni da parte di cittadini che avevano tutto il diritto di presentarle. Tuttavia quella variante è
passata non perché c’è stato l’accordo tra i Comuni ma perché vi era un caso eccezionale da
risolvere. Se si elimina il caso eccezionale le argomentazioni che hanno portato a quella variante
non stanno più in piedi.
Quindi l’eccezionalità del caso contingente è il presupposto che ha tenuto in piedi tutto l’iter della
variante al P.R.G. Non si può negarlo e far finta che questo non ci sia e nel momento in cui si
presenta il provvedimento alla Regione si potrebbe osservare che si sta tentando di aggirare una



legge regionale che prevede il blocco temporaneo agli ampliamenti delle aree produttive.

SINDACO: Ritiene che queste considerazioni siano già state fatte e si sia già data una risposta.
Chiede al consigliere Cazzin di passare alle dichiarazioni di voto.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Afferma di avere il diritto che venga fatta
chiarezza in ordine alle considerazioni che sono state esposte.

SINDACO: Ribadisce che alle osservazioni fatte sono state date delle risposte esaurienti ed invita a
non ripetere le stesse osservazioni fatte in precedenza.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Replica che il suo voleva essere uno stimolo
affinché l’Assessore risponda in modo diverso alle cose che sono state chieste. Insiste per avere
soddisfazione dalle risposte dell’Assessore.

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:
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 22.04.2004, esecutiva, è stata adottata la variante parziale al
P.R.G. denominata “ZIP 4 RONCAJETTE” redatta dall’arch. Paolo Canova;
- è stata seguita la procedura prevista dagli artt. 42 e 50 della Legge Regionale n. 61/85 mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia di Padova nonché mediante
manifesti, per trenta giorni consecutivi degli atti costituenti la variante su accennata;
- nei termini previsti dalla Legge Regionale ed indicati nell’avviso di pubblicazione per la
presentazione di osservazioni, presso il Comune di Ponte San Nicolò e precisamente dal 26.05.2004
al 24.06.2004 sono pervenute n. 2 osservazioni mentre presso la Provincia di Padova non sono
pervenute osservazioni;

Ritenuto che le osservazioni di cui sopra debbano essere esaminate secondo criteri di equità che di
seguito si elencano:

a) accoglimento quando trattasi di:
Ÿaffinamento delle Norme di Attuazione;
Ÿmodifiche/rettifiche/integrazioni alle previsioni urbanistiche che interessa la parte del territorio
oggetto della variante adottata e che comportano dei miglioramenti alla zona in sintonia con gli
obiettivi dell’Amministrazione Comunale – interessi pubblici;
b) non accoglimento, quando trattasi d’osservazioni che interessano:
Ÿparti di territorio non oggetto di intervento nella variante adottata;
Ÿproposte in contrasto con le motivazioni e criteri formativi della variante adottata;
il giudizio di accoglibilità sulle singole osservazioni che verranno esaminate non costituisce
modifica al piano adottato, ma valutazione autonoma del Consiglio Comunale per cui non ricorrono
i presupposti per la pubblicazione dello strumento urbanistico, non costituendo modifica allo stesso
e con competente giudizio definitivo da parte della Regione Veneto, organo istituzionalmente
competente;

Visto l’art. 42, comma 4, della Legge Regionale 61/85 che, prescrive che il Consiglio Comunale si



esprima sulle osservazioni pervenute;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

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;

Procedutosi mediante votazioni distinte per ciascuna osservazione:

Osservazione n. 1, punto 1 PARERE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Voti:
FAVOREVOLI 16 (Ponte San Nicolò Democratico,
Lega Nord-Liga Veneta-Padania,
Ponte San Nicolò Alternativo)
CONTRARI 2 (Insieme per Ponte San Nicolò)

Osservazione n. 1, punto 2 PARERE ACCOGLIBILE
Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (18)

Osservazione n. 1, punto 3 PARERE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (18)

Osservazione n. 2 PARERE CONTRARIO
Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (18)

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate (avvenute per alzata di mano), controllato dagli
scrutatori e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. Di accogliere l’osservazione n. 1, punto 2, con la relativa motivazione, riportata nell’allegato “A”
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 1, punti 1 e 3, con le relative motivazioni, riportata
nel medesimo allegato “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di rigettare l’osservazione n. 2, con la relativa motivazione, riportata nel medesimo allegato “A”
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di trasmettere alla Regione Veneto la variante al PRG adottata, unitamente alle osservazioni
pervenute e alle relative controdeduzioni, per l’approvazione di legge.

ALLEGATI:
A) Osservazioni

Esce CAZZIN. Presenti n. 17.


