
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 37 DEL 21/10/2004

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 22: ADOZIONE AI SENSI ART. 50,
COMMA 3, DELLA L.R. 61/1985.

Il Consigliere ZARAMELLA, prima dell’appello chiede la verifica del numero legale essendo
trascorsi 20 minuti dall’ora fissata per l’inizio del Consiglio Comunale.
A questo punto il SINDACO dichiara aperta la seduta ed a seguito dell’appello effettuato dal
Segretario, risultano presenti 17 consiglieri.

* * *

Il SINDACO fa una breve introduzione dell’argomento precisando che solo ieri pomeriggio è
venuto a conoscenza che il Consiglio Regionale ha approvato la proroga della Legge Urbanistica
vigente (L.R. 61/1985) fino al 28 febbraio 2005. Pertanto, in vista dell’applicazione della nuova
Legge Regionale 11/2004 si è inteso procedere all’adozione delle varianti possibili per soddisfare
talune esigenze che erano giacenti da tempo senza che queste subiscano il rallentamento che
deriverà inevitabilmente dall’entrata in vigore della nuova legge che stabilisce la necessità per il
Comune di dotarsi del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e del Piano degli Interventi(P.I.).
Quindi invita l’Assessore all’Urbanistica, MARTINO SCHIAVON, a relazionare sull’argomento.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega i contenuti del provvedimento ed illustra ciascuna
delle cinque modifiche di cui si compone la variante:
- modifica n. 1 relativa alla biblioteca comunale
- modifica n. 2 relativa alla ex cartiera di Roncajette
- modifica n. 3 relativa alla costruzione di un albergo in via Torino
- modifica n. 4 relativa al recupero di un rustico in via Leonardo da Vinci
- modifica n. 5 relativa al recupero di un rustico in via Tintoretto

All’inizio della relazione,
entra IPPOLITO. Presenti n. 18.

Durante la relazione,
entra MARCHIORO. Presenti n. 19.

Terminata la relazione, il Sindaco, dopo aver ricordato che la variante è stata esaminata dalla Terza
Commissione consiliare, dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede di conoscere i criteri adottati per le
modifiche n. 2 e n. 3.
In particolare, con riferimento alla modifica n. 2 (ex cartiera), chiede di spiegare meglio con quali
criteri, ispirati ai principi della L.R. 11/2004, si sia passati da una quantificazione di 6.800 mc. a
quella di 10.000 mc.
Con riferimento alla modifica n. 3 (ipotesi alberghiera nel sito degli ex uffici comunali di via



Torino), chiede di capire che valutazioni siano state fatte relativamente alle ricadute sulle attività
commerciali esistenti nella zona.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dando atto che le modifiche della
variante sono state spiegate in modo chiaro e puntuale sia in sede di Terza Commissione che in
Consiglio Comunale, sotto il profilo politico afferma che la Lega, durante la campagna elettorale
aveva promesso e durante la discussione delle linee programmatiche del mandato aveva chiesto che
qualora vi fossero degli interventi sul territorio riguardanti gli strumenti urbanistici, si tenesse conto
del trend demografico degli ultimo 10 anni e si provvedesse alla consultazione popolare. Nella
proposta di delibera di in discussione non i riscontra né l’una né l’altra.
Quanto al trend demografico, la sede più opportuna per un’analisi approfondita sarebbe stato il
progetto di un Piano Regolatore Generale. Tuttavia, anche se ora si sta affrontando una variante,
sarebbe stato opportuno che l’Assessore avesse fatto qualche considerazione sotto questo aspetto.
Quanto alla consultazione popolare, occorre osservare che ciò è previsto anche dall’art. 70 dello
Statuto, opportunamente richiamato nello schema di delibera, che recita: “La consultazione sarà
obbligatoria su strumenti urbanistici di interesse generale”. È pur vero che non si tratta di una
“variante generale” ma non si può dire che tale variante non rivesta un “interesse generale”.
Pertanto sarebbe stato opportuno non svilire nella prassi un importante articolo dello Statuto che fra
l’altro intende favorire la partecipazione popolare.
La mancata applicazione dell’articolo è giustificabile di fatto dalla fretta di approvare la variante ma
oggi tale urgenza è venuta meno a seguito della proroga dell’entrata in vigore della nuova legge
regionale.
Tra l’altro si può osservare che la prima giustificazione di questa delibera è l’urgenza di approvarla
prima dell’entrata in vigore della nuova legge regionale. La proroga ha vanificato tale necessità,
pertanto si potrebbe procedere a consultare la popolazione nel merito.
Infine, riguardo all’urgenza di procedere all’approvazione di nuove varianti, ricorda che la Lega in
campagna elettorale ha chiesto e l’Amministrazione Comunale si è impegnata in tal senso per
l’approvazione e la realizzazione del Piano Regolatore Generale. Quindi non si capisce la necessità
di queste varianti parziali.
In premessa di questa proposta di delibera e delle successive si fa riferimento alla necessità
dell’Amministrazione: la Lega sospetta che si tratti veramente più di un interesse
dell’Amministrazione che di quello del territorio e dei cittadini di Ponte San Nicolò e che risponda
piuttosto alla necessità di avere delle entrate per i prossimi anni attraverso gli oneri di
urbanizzazione, considerato che in tempi brevi sarà difficile avere ulteriori varianti. Pur essendo
quelle di bilancio delle esigenze serie, tuttavia la Lega ritiene che tali interventi definitivi sul
territorio non siano giustificabili da esigenze di bilancio di natura transitoria.
Pertanto a nome della Lega dà una valutazione negativa in merito alla variante, in attesa del
confronto sul progetto di Piano Regolatore Generale.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Osserva che la documentazione non indica
il passaggio delle linee elettriche di alta tensione.
Inoltre segnala che oltre alle cubature concesse bisogna tenere sempre presente la necessità di creare
servizi ai cittadini, come marciapiedi e piste ciclabili.

MUNARI GIAMPAOLO (Ponte San Nicolò Alternativo): In merito alla modifica n. 2 (ex cartiera),
chiede se, oltre all’allargamento della strada via San Fidenzio, sia prevista la realizzazione di una
strada di raccordo con il nucleo PEEP che sorgerà proprio di fronte all’area fabbricabile in
questione.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Relativamente alla modifica n. 1
(biblioteca), chiede dove sarà posizionato il fabbricato destinato alla nuova biblioteca.



Relativamente alla modifica n. 2 (ex cartiera), ritiene che sia un errore logistico mettere un’area
edificabile di circa 13.000 mc. in via San Fidenzio, tra l’altro di fronte all’area PEEP di circa 15.000
mc. Così ne risulterà un complesso immobiliare di 30.000 mc. posizionato su una strada che
presente un restringimento all’imboccatura e finisce al Cimitero di Roncajette, lungo la quale c’è
una scuola elementare oltre a numerose abitazioni. Inoltre non si capisce la concessione di un bonus
di 3.000 mc. per un parcheggio che peraltro a Roncajette già esiste, una riqualificazione di via San
Fidenzio senza che venga risolta la questione della strettoia all’inizio della strada e la realizzazione
di un’area verde quando a Roncajette il verde non manca. Rileva che i bisogni di Roncajette sono
altri: negozi, marciapiedi e una nuova illuminazione di via San Fidenzio, un ambulatorio medico e
una rivendita di farmaci. Pertanto chiede che la nuova lottizzazione venga posizionata in un’altra
area e non a ridosso dell’area PEEP, che via san Fidenzio continui fino a collegarsi a via
Pozzoveggiani, che venga costruito un marciapiedi in via San Fidenzio e siano posizionati dei
dissuasori in corrispondenza delle scuole elementari e siano individuate delle aree per l’attività
commerciale.
Relativamente alla modifica n. 3 (albergo in via Torino), ritiene che non sia giusto abbattere
l’edificio delle ex scuole medie di Ponte San Nicolò che comunque sono una testimonianza storica
per molti cittadini del paese. La proposta di costruire un albergo con un’area commerciale di 6.000
mc. è un obbrobrio architettonico ed uno sfregio al centro del paese dove le case più alte hanno due
o tre piani, senza contare che i cittadini che abitano nell’area limitrofa molto probabilmente non
sono neanche al corrente su quello che si vorrebbe costruire.
Propone pertanto che l’immobile di via Torino sia destinato con adeguato restauro a sede delle
associazioni e rimanga a testimonianza e memoria del passato del nostro paese.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Rileva che la questione è preoccupante
perché quanto verrà approvato comporta delle edificazioni su suolo pubblico con un aumento
notevole di cubatura.
La struttura occupata attualmente dalla biblioteca è sicuramente obsoleta, ma il prevedere un certo
tipo di edificazione appare azzardato. Già nel recente passato si è potuto constatare quali problemi
comporti l’edificazione di un volume considerevole su un’area di superficie molto esigua: si è
creato un comitato spontaneo di persone che non volevano tale realizzazione. Qui si parla di
realizzare ben 4.500 mc. distribuiti su due edifici, con il conseguente spostamento della biblioteca
che verrà spostata a ridosso del nuovo municipio per accorpare i servizi comunali. Inoltre
l’accorpamento prevede l’esproprio di un edificio costruito in area agricola con relative
ripercussioni sull’area di pertinenza.
Chiede che l’Amministrazione faccia un passo indietro, visto che è venuta meno l’urgenza di
approvare immediatamente la variante, per consentire una consultazione popolare.
Concorda con il consigliere Trabuio che osserva che a Roncajette viene autorizzata una maggiore
cubatura edificabile, dislocata in un’altra posizione rispetto a prima ma purtroppo con un PEEP
vicino, un PEEP di proporzioni considerevoli, e i due interventi probabilmente saranno
contemporanei e creeranno notevoli disagi ai residenti, senza contare quello che sarà previsto nella
struttura dell’ex cartiera, di cui non si conosce ancora la destinazione.
Oltre a ciò, la variante in discussione prevede l’intervento per la realizzazione di un albergo fra via
Roma e via Torino, di 6.000 mc. in pieno centro storico. Soprattutto l’altezza dell’edificio risulta
elevata e l’eventuale edificazione di questa nuova struttura potrebbe causare problemi ai confinanti,
considerato che l’area non è sufficientemente ampia. Inoltre fa presente che l’edificio che verrebbe
demolito, pur non avendo un particolare pregio architettonico costituisce pur sempre una memoria
del passato.
L’unica cosa che viene valutata positivamente sono le modifiche n. 4 e n. 5 che costituiscono
interventi di recupero di edifici che hanno perso le caratteristiche della ruralità.
Conclude chiedendo all’Amministrazione un passo indietro in ordine alla possibilità di dar corso ad
una consultazione popolare ed un eventuale riesame della variante in Terza Commissione per



analizzare alcuni aspetti tecnici.

BOCCON FRANCESCO (Ponte San Nicolò Democratico): Relativamente alla modifica n. 2 (ex
cartiera di Roncajette) sostiene che via San Fidenzio ha già delle grosse difficoltà a sostenere il
traffico attuale, anche in considerazione del fatto che l’ingesso della scuola materna è stato
recentemente spostato in questa strada. Purtroppo la presenza di fabbricati a ridosso della strada non
consente allargamenti né miglioramenti della viabilità. Per il PEEP è prevista una nuova strada che
sbocca in via Boccaccio, ma con le stesse caratteristiche di via San Fidenzio. Stando così le cose, è
pensabile che una volta ultimati gli interventi edilizi, la situazione viaria sarà insostenibile. Pertanto
suggerisce all’Amministrazione che in fase di concertazione degli interventi sia prevista una
viabilità alternativa, oltre che per creare una situazione più armoniosa anche per consentire ad altri
privati di sfruttare dei lotti che rimarrebbero interclusi.
Auspica, inoltre, che venga prevista una viabilità alternativa di collegamento fra via Boccaccio e
l’argine del Bacchiglione.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Dà lettura del seguente intervento:
«1. La variante di via Torino (modifica n. 3) che è da tempo in cantiere è l’unica soluzione
necessaria per riqualificare la zona ed avere risorse per recuperare l’ex sede municipale e dare
spazio alle associazioni (anche se in parte è già stata finanziata). Dovrà solo essere adeguatamente
inserita nel contesto del paese per dargli valore.
2. La variante di Roncajette (modifica n. 2) mi sembra molto corposa ma sicuramente solo in questo
modo il nucleo di Roncajette diventerà più “movimentato” e quindi attirerà commercianti e servizi
tanti richiesti.
3. La variante di Via Leonardo da Vinci (modifica n. 4), a ridosso del futuro PEEP, credo sia
motivata solo dalla necessità del recupero urbano, ma chiedo sia fatto un serio controllo al fine di
verificare che la cubatura citata da recuperare sia tutta legittima.
4. La variante di Via Aldo Moro (modifica n. 1), credo sia proprio necessaria al fine di poter avere
una nuova biblioteca.
Chiedo solo che gli interventi proposti vengano realizzati in ordine alla priorità già data da tempo
dall’Amministrazione di centro-sinistra di Ponte San Nicolò, qualora siano legati alla volontà
dell’Amministrazione come ad esempio fare il bando per la vendita delle proprietà. Infatti la vendita
dell’edificio comunale di via Torino (già sede degli uffici demografici e della polizia municipale) è
da tempo in programma e chiedo non sia subordinata alla realizzazione di altri interventi pubblici
ricadenti nella presente variante ovvero che tra la vendita dell’area di via Aldo Moro e quella di via
Torino, chiedo sia data priorità alla vendita dell’area di Via Torino».

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): In riferimento alla modifica n. 1
(biblioteca), si rammarica che le opposizioni non si rendano conto che il patrimonio immobiliare
comunale sta invecchiando. Ritiene che sia opportuno per il Comune trasferire altrove la biblioteca
e sbarazzarsi della relativa proprietà. Già il progettista di quell’edificio circa 25 anni fa aveva
ipotizzato in 25/30 anni la durata della struttura. Ormai l’età l’ha già maturata: quell’edificio va
demolito perché ormai obsoleto. Trasferire la biblioteca vicino al nuovo municipio è importante
oltre che conveniente economicamente.
Relativamente alla modifica n. 2 (ex cartiera), ritiene opportuno adeguarsi alle imposizioni dei Beni
ambientali e sistemare tutta la zona studiando una viabilità migliore e salvaguardando la storia.
Relativamente alla modifica n. 3 (albergo in via Torino), sostiene che quell’edificio dev’essere
eliminato proprio per il significato che rappresenta. Relativamente ai confini, precisa che l’area è
delimitata da strade da tre lati su quattro.
Relativamente alle modifiche n. 4 e n. 5 (recupero di rustici), ritiene opportuno salvaguardare
territorio e ambiente vigilando attentamente perché con la sistemazione delle baracche vengano
valorizzati gli edifici rurali conservandone il valore storico.



NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Sottolinea che il provvedimento in
discussione contiene interventi che sono previsti nelle linee programmatiche del mandato che sono
state approvate nella precedente seduta consiliare, che sono scelte conseguenti anche all’attuale
situazione finanziaria dell’ente. Si tratta di interventi che mediante la perequazione con il privato
consentono all’ente locale di reperire le risorse per poter dar corso ad interventi a beneficio della
collettività.
Suggerisce che sia data una particolare attenzione ai problemi della viabilità, in modo tale che con
la realizzazione dei nuovi insediamenti non si creino ulteriori difficoltà alla viabilità e alla qualità
della vita nei nuovi insediamenti. Inoltre raccomanda che siano considerati gli aspetti estetico-
percettivi della qualità architettonica delle nuove strutture e che sia data una attenzione doverosa
alla compatibilità degli insediamenti commerciali con le attività già esistenti. Le realizzazioni
devono garantire un inserimento armonico nella realtà esistente, sotto tutti i punti di vista.

IPPOLITO SALVATORE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma di essere favorevole a quattro
modifiche sulle cinque di cui è composta la variante parziale, e quindi di astenersi sul merito della
modifica n. 3 (albergo in via Torino). Sostiene che l’impegno delle forze di centro sinistra era
quello di riqualificare il capoluogo e non solamente di far cassa favorendo la costruzione di un
albergo con altezza di 15 metri.
È vero che servono soldi, ma dichiara di non condividere completamente l’affermazione del
consigliere Nicoletto sul fatto che fosse già tutto programmato dalle forze politiche: l’intervento
doveva considerare una riqualificazione complessiva del territorio. Questo era l’obiettivo
fondamentale e si sarebbe dovuto intervenire con un piano guida generale da realizzare in base alle
disponibilità valutando le priorità.
Così invece si realizzerà un intervento puntuale anziché un intervento complessivo che si sarebbe
potuto approfondire in sede di Terza Commissione.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Risponde alla consigliera Nicolè,
affermando che a Roncajette non possono insediarsi dei commercianti se prima nel PRG non viene
individuata un’area commerciale: non si può aprire un negozio in un appartamento! Questa
Amministrazione, come le precedenti, a Roncajette prevede solo immobili di tipo residenziale.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: In riferimento alla modifica n. 1 (biblioteca), sottolinea che
la necessità di un realizzare un nuovo edificio è sotto gli occhi di tutti. Il progetto dell’attuale
Amministrazione rientra nelle previsioni delle precedenti amministrazioni che aspiravano a
concentrare in un unico complesso tutte le attività comunali.
L’attuale sede della biblioteca è palesemente fatiscente e spesso, in particolare, nella stagione
autunnale e invernale si è costretti ad intervenire d’urgenza per preservare l’ormai ingente
patrimonio librario e mantenere un ambiente agibile. É comunque ormai giunto il momento di
realizzare un ambiente consono alle aspettative della cittadinanza. Il progetto va capito e seguito a
completamento di quanto già realizzato.
In riferimento all’operazione di via Torino, conferma che non si tratta di una novità: i consiglieri
riconfermati possono testimoniare che il progetto di realizzare una nuova sede per le associazioni
era vincolato al reperimento delle risorse necessarie, e l’alienazione di quell’edificio è funzionale a
questa necessità. Di questo occorre essere consapevoli: si tratta di reperire risorse.
In quanto alla modifica n. 2 (ex cartiera), conferma che spesso in passato si è parlato di Roncajette
come di una zona che dev’essere rivalutata specialmente sotto il profilo dei servizi. L’attenzione
che l’Amministrazione sta riservando alla frazione è forte e l’intervento che verrà realizzato è
importante.
Molte volte in passato l’Amministrazione, attraverso le richieste dei cittadini, aveva cercato di
trovare sviluppi commerciali. Ma questo non è avvenuto perché spesso i commercianti stessi non



trovavano sufficienti garanzie per potervi insediare delle attività remunerative.
È auspicabile che lo sviluppo della frazione porti alla soluzione anche di queste problematiche.

SINDACO: Precisa che, come già detto in premessa, le varianti sono state portate all’attenzione del
Consiglio prima del 24 ottobre in quanto in questa data cessava di avere efficacia la vecchia legge
urbanistica. Soltanto ieri il Consiglio Regionale ha prorogato al 28.02.2005 l’entrata in vigore della
nuova legge regionale. Tuttavia si ritiene di non rinviare l’adozione delle varianti in quanto in ogni
caso costituiscono punti qualificanti nel programma amministrativo di questa Amministrazione,
pena l’immobilismo, e in ogni caso adesso c’è anche il tempo di valutare altre situazioni che
potranno costituire oggetto di ulteriori varianti.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde alle osservazioni emerse durante la discussione.
Premette che la proroga è stata concessa solamente ieri: fino alla settimana scorsa le ipotesi di
proroga erano limitate ai PIRUEA. Ripercorre l’iter delle varie notizie che si sono succedute in
merito ai tempi e all’ampiezza della proroga che, com’è stato annunciato, ora è determinata fino al
28.02.2005.
In questa situazione si è in ogni caso lavorato sul presupposto che la proroga non ci sarebbe stata
elaborando delle varianti ben definite.
Nel merito delle richieste di precisazione formulate dai vari consiglieri, chiarisce che:
- relativamente allo spostamento della biblioteca, nell’area di attuale collocazione si prevede di
sviluppare una volumetria di 4.500 mc.;
- a Roncajette la variante comporta un aumento della volumetria di 3.000 mc. e non di 13.000
perché 7.000 sono già esistenti; il PEEP è di 11.000 mc.; quindi il totale della volumetria nell’area
in questione è di 21.000 mc. e non 30.000 come detto;
- in Via Torino sono previsti 6.000 mc. con il vincolo massimo dell’altezza di 15 metri. Precisa che
l’area alberghiera dev’essere soggetta a un piano che definirà una serie di condizioni tra le quali
anche la superficie coperta. L’area di proprietà comunale è di 2.400 mq.: di sicuro non saranno tutti
occupati, tuttavia si è valutato che una superficie giusta è di circa 800 mq.; in quanto all’aspetto
tecnico sollevato dal consigliere Marco Schiavon precisa che applicando le regole attualmente
vigenti nel caso in cui l’edificio dovesse svilupparsi in altezza dovrebbe contemporaneamente
allontanarsi dal confine;
- riguardo al problema della riqualificazione dell’area, sollevato dal consigliere Ippolito, sostiene
che l’intera area a sud di Ponte San Nicolò ha bisogno di riqualificazione perché fra non molto si
dovrà realizzare anche il PEEP, si dovrà restaurare il vecchio municipio, e sistemare l’area di via
Torino pertanto assicura che si farà promotore per la redazione di un piano guida che prenderà in
considerazione le situazioni evidenziate. La variante doveva comunque essere fatta per non
rimanere invischiati nelle procedure previste dalla nuova legge urbanistica che dovrebbero
richiedere circa tre anni per il loro completamento.
- relativamente alla presenza delle linee dell’alta tensione, conferma che nella documentazione
esposta non appaiono ma che nella versione informatizzata vengono invece considerate;
- in quanto al trend demografico, assicura che questa variante porterà ad un incremento della
popolazione di circa 40/45 abitanti in quanto l’incremento demografico è calcolato in ragione di un
abitante ogni 150 mc. Prendendo in considerazione le varianti successive, l’aumento demografico
complessivo è valutato in circa 150 persone, che a livello urbanistico è una piccola entità;
- condivide quanto suggerito dalla sua parte politica in merito ad una previsione di nuova viabilità
nella frazione di Roncajette che consideri una viabilità alternativa a via San Fidenzio. Egli stesso
auspica un intervento in questo senso;
- riguardo alla richiesta del consigliere Varotto sull’aumento della volumetria nell’intervento di
Roncajette, precisa che i criteri per eseguire le compensazioni non sono stati ancora stabiliti dalla
regione, tuttavia tra gli urbanisti ci si sta orientando nel senso di calcolare un certo plusvalore sul
quale determinare una quota che l’ente pubblico può chiedere quale contropartita per il beneficio



ottenuto dal privato. E in questo modo ci si è orientati anche nel caso in questione.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Si dice amareggiato per la risposta fornita
dall’Assessore Martino Schiavon. Afferma di non essere soddisfatto della risposta ai due
chiarimenti richiesti rilevando una mancanza di capacità di sintesi. Inoltre rileva che anche la
maggioranza appare discorde e non del tutto convinta delle scelte che si vanno ad approvare. Lo
stesso Sindaco ha evidenziato che l’intervento è stato deciso in fretta per arrivare alla sua
approvazione entro il 25 ottobre.
Ma se il termine ultimo è stato posticipato al 28 febbraio 2005, risulta che c’è ancora del tempo
utile per riesaminare interventi così delicati. Rileva che tali interventi non sono precisati nelle linee
programmatiche, anche se il consigliere Nicoletto ha affermato il contrario, ad eccezione
dell’intervento relativo a Via Torino, menzionato in maniera superficiale e sul quale egli ha
richiesto se sia stata verificata la compatibilità dell’intervento senza peraltro ottenere risposta.
Quindi se è la fretta che induce l’Amministrazione ad approvare la variante, dichiara che il proprio
gruppo esprimerà voto contrario.
Chiede pertanto che si sfrutti il tempo disponibile per riesaminare ed approfondire tutti gli aspetti
che sono emersi nel corso della discussione per riproporre il tutto in maniera più fattiva e
costruttiva.
Ribadisce di essere profondamente amareggiato per il modo con cui sono stati condotti i lavori
consiliari.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Comunica di essere a conoscenza che sono numerosissimi
i Comuni veneti che hanno affrettato i tempi per l’approvazione delle varianti prima dell’entrata in
vigore della nuova legge regionale, salvo poi apprendere che, in extremis, i termini sono stati
prorogati.
Afferma che in tale situazione si sono venute a trovare sia le Amministrazioni di centro-destra che
quelle di centro-sinistra. Questo va detto perché non si tratta della volontà di affrettare le situazioni
da parte di questa Amministrazione mentre tutte le altre amministrazioni se ne stanno tranquille ad
aspettare gli eventi. Non è questa la maniera migliore di procedere ma a questo si è costretti.
Afferma, tra l’altro, che non si tratta di modifiche dell’ultimo momento. Ribadisce che molte delle
cose di cui si discute stasera sono già comprese nel programma elettorale. Si è sempre parlato
dell’alienazione dell’area di via Torino, perché si tratta di un edificio che non è possibile adattare
alle esigenze dei cittadini per cui aumentare il valore dell’area aumentando leggermente la cubatura
ammissibile, è la soluzione migliore, indicando in un edificio con destinazione albergo la soluzione
meno impattante in quanto il traffico generato da tale attività non influisce sulla viabilità delle
attività esistenti.
Riguardo alle altezze ed ai volumi è già stato detto che l’altezza massima sarà di 15 metri e un
massimo di 800 mq. di superficie coperta. La necessità più volte ribadita è quella di realizzare delle
entrate per finanziare opere pubbliche, interventi che tutti i cittadini si aspettano, fra i quali la
costruzione della nuova biblioteca in sostituzione di un edificio ormai fatiscente.
Si chiede dov’è lo scandalo quando lo spostamento della biblioteca è stato chiaramente previsto nel
programma elettorale.
Ritiene che il vero scandalo sia far cassa prevedendo i condoni come si fa attualmente in Italia,
come ad esempio è avvenuto introducendo un condono su abusi realizzati su aree demaniali e
soggette a vincoli paesaggistici.
Al di là delle facili polemiche, si deve andare nella direzione, con i tempi e con le risorse
disponibili, di fare le cose migliori possibili per i cittadini. Su questa strada ci si è incamminati e
sfida chiunque a dire il contrario.
Ribadisce che è impossibile fare qualcosa di appetibile nell’edificio di via Torino, che la strada
percorsa è una strada obbligata anche per i tagli che si fanno a livello centrale. Non c’è scandalo in
quello che si sta facendo, eventualmente lo scandalo è da altre parti ed in secondo luogo criticare



senza proporre soluzioni alternative.

BETTIO CARLO – Assessore: Afferma che il tema in discussione è intimamente connesso con
quanto si è discusso nella seduta precedente ovvero con le linee programmatiche del mandato. Nella
sezione relativa alle opere pubbliche si leggeva infatti «Attraverso un’azione di ricognizione del
patrimonio comunale si opererà per offrire ai cittadini ed alle associazioni nuovi spazi e nuove
occasioni per la crescita delle attività sociali e culturali. L’Amministrazione Comunale procederà
alla dismissione di un parte del patrimonio pubblico. Tale iniziativa che si svilupperà nel prossimo
quinquennio sarà un’occasione concreata per il recupero e la valorizzazione di strutture fatiscenti e
vetuste. Il piano di dismissione che si andrà a realizzare sarà condotto in modo trasparente e
rigoroso, in stretta connessione con le previsioni urbanistiche … Il perseguimento degli obiettivi
relativi al patrimonio comunale consentirà di reperire le risorse per ristrutturare la ex sede
municipale di piazza Liberazione e la villa comunale situata nel parco di Roncaglia. La biblioteca
comunale, polo di attrazione culturale e sociale …, sarà collocata in un nuova sede».
Si meraviglia che si siano sentiti degli interventi nei quali sembrava che tutte queste cose non
fossero conosciute. Queste cose possono non essere condivise ma non si può partire da una
posizione di accusa per dire che l’Amministrazione sta barando.
Le cose lette sono di dominio pubblico, erano note ai cittadini che si sono presi la briga di leggersi il
programma elettorale ed erano note soprattutto ai consiglieri che le hanno votate la settimana
scorsa.
Considera che sia stato molto efficace e molto coerente il lavoro svolto dall’Assessore
all’Urbanistica. Tra l’altro questo piano mette in luce come effettivamente il Comune si comporta
come un agente immobiliare. Ma non solo il Comune di Ponte San Nicolò: tutta la normativa
nazionale sta andando in questa direzione! Anche perché le risorse ed i trasferimenti destinati ai
Comuni sono sempre meno. A partire dalle risorse disponibili si deve valorizzare il patrimonio. È
chiaro che ci sono edifici che testimoniano la storia passata, ma questo non implica che debbano
rimanere inutilizzati. Spesso ci si è soffermati sulla necessità di intervenire sul patrimonio esistente.
Si tratta solo di individuare le forme che la legislazione attuale consente ai Comuni.
La previsione di una struttura alberghiera nell’area di via Torino è una prova per vedere se si attrae
un partner.
Fa presente che è inutile voler prevedere esercizi di vicinato a Roncajette quando la realtà è che
stanno chiudendo decine di negozi situati in arterie di primaria importanza, soffocati dalle nuove
dinamiche commerciali che dovrebbero essere ben conosciute anche dai presenti che vivono nella
realtà economica locale.
Per essere concreti, dice che la variante del piano oggetto di discussione ha degli elementi di
eccellenza. Ringrazia l’Assessore competente e gli uffici per averla predisposta in tempi rapidi
nonostante l’incertezza normativa che lascia allibiti.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): In riferimento all’intervento
dell’Assessore Marchioro e dell’Assessore Bettio che hanno affermato che gli interventi oggetto
della variante sono previsti nel programma elettorale e sono attesi dai cittadini e la dismissione
degli immobili sarà effettuata in modo trasparente, si chiede perché non si è proceduto alla
consultazione dei cittadini e se il Consiglio operi in violazione di una precisa norma statutaria.
Pertanto chiede che gli sia spiegato in base a quale norma si sia potuto violare l’art. 70 dello Statuto
Comunale.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Ribadisce quanto affermato in
precedenza: l’intervento risulta corposo e fa pensare che il Comune abbia bisogno di ingenti risorse
Effettivamente deve finanziare degli interventi rilevanti che ci saranno nei prossimi anni e che sono
già stati rinviati, come ad esempio Villa Crescente.
L’edificio di Via Aldo Moro è sicuramente vetusto ed è d’accordo che debba essere abbattuto però,



realizzare un edificio ad uso residenziale, è una scelta azzardata. Mantenere la sede della biblioteca
in via Aldo Moro non sarebbe stato un grande sbaglio: è una sede utilizzata dai cittadini anche per
gli incontri delle associazioni. Comunque chi era abituato ad incontrarsi in questa sede non lo potrà
fare quando la sede attuale sarà spostata. Chiede se la previsione di accorpare la biblioteca al nuovo
municipio, come gli pare di aver capito, comporterà anche la realizzazione di nuove sale riunioni,
anche perché la sala civica è adatta solo a riunioni di una certa consistenza. Quindi la proposta è di
mantenere la biblioteca nella sede attuale, evitando le problematiche connesse all’eventuale
esproprio delle aree necessarie allo spostamento.
Inoltre ritiene che se le opere sono vetuste è anche per colpa dell’Amministrazione: le opere vanno
conservate con una manutenzione costante e che facendo un po’ di autocritica si potrebbe arrivare a
qualcosa di più positivo per i cittadini.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Riguardo alla sostituzione della biblioteca con due edifici
residenziali precisa che il volume realizzato sarà di poco diverso dalla situazione esistente. L’uso
del territorio non sarà diverso da quello attuale. Quindi non si vede un grande stravolgimento della
pianificazione esistente all’interno del quartiere. Osserva che l’attuale situazione dei parcheggi in
via Aldo Moro crea notevoli disagi. Invece con la realizzazione degli appartamenti verranno
realizzati gli opportuni parcheggi e le necessarie opere di urbanizzazione.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Ritiene che questa Amministrazione
anziché guardare le pecche degli altri debba guardare un po’ se stessa. Afferma che
un’Amministrazione che chiude un esercizio con un avanzo di 548.000 euro non ha dati
dimostrazione di aver saputo pianificare tutte le risorse disponibili e per questo non può lamentarsi
con il governo centrale perché non trasferisce risorse.
È risaputo che la situazione è precaria in tutto il mondo e che l’Amministrazione non deve sprecare
il denaro. Raccomanda l’Amministrazione di tenere presente che si è in una fase critica per tutti: per
le famiglie, per i singoli cittadini ed anche per le Amministrazioni.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Chiede per quale motivo
l’Amministrazione intenda violare l’art. 70 dello Statuto comunale che prevede la consultazione
della popolazione.

SINDACO: Risponde che la motivazione è contenuta nella proposta di deliberazione e cioè che
trattandosi di una variante parziale, e non generale, si è ritenuto opportuno di non dover consultare
la popolazione.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Risponde agli appunti sollevati in
merito alle economie di bilancio. Marco Schiavon vorrebbe recuperare l’edificio dell’attuale
biblioteca e a lui pare che un simile intervento sia antieconomico. Ma quello stabile non può essere
recuperato: sbarazzarsi di un patrimonio vecchio significa realizzare economie.
In quanto all’alta tensione, fa presente che bisogna fere attenzione non solo alle linee elettriche ma
anche alle antenne dei telefonini.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Rivolgendosi al consigliere Vettorato,
precisa di non aver mai detto che bisogna recuperare l’edificio esistente ma che la biblioteca va
mantenuta nella stessa area.
Questo anche per evitare che a seguito della previsione della nuova volumetria ad uso residenziale
si costituiscano dei comitati di cittadini che si oppongono a tale scelta, come già successo circa due
anni fa, anche perché da calcoli veloci, contrariamente a quanto affermato dall’Assessore Martino
Schiavon, di appartamenti da 60 mq. se ne possono realizzare non 15 ma 25.



NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Annuncia il voto favorevole del
gruppo Ponte San Nicolò Democratico con la proposta di inserire come osservazione la previsione,
per una migliore viabilità, di una strada di collegamento a servizio del nuovo insediamento previsto
dalla variante a Roncajette, evitando di aggravare la situazione in via San Fidenzio.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Annuncia il voto contrario del suo
gruppo rafforzando tale decisione con il fatto che la maggioranza non ritiene di interesse generale la
variante in questione.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Annuncia il voto contrario per le
considerazioni già fatte in precedenza e non ritenendo convincenti le argomentazioni del consigliere
Nicoletto a proposito dell’inserimento della nuova viabilità a Roncajette.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Si associa al voto contrario anche in
considerazione della proroga concessa fino a febbraio 2005 che consente di riproporre la variante di
Roncajette in altri termini.

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:
- l’Amministrazione Comunale ha la necessità di effettuare delle varianti parziali al P.R.G. ai sensi
dell’art. 50, commi 3 e 9, della L.R. 27.06.1985, n. 61 intervenendo su parti del territorio comunale
precedentemente all’entrata in vigore della L.R. 23.04.2004, n. 11 che diverrà operativa dal
25.10.2004;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 06.10.2004, esecutiva, è stato dato indirizzo
al Capo Settore Uso ed Assetto del Territorio perché provveda ad affidare incarico per la variante
parziale al PRG n. 22 per le motivazioni citate nelle premesse della medesima deliberazione;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio n. 68 del
08.10.2004, con la quale è stato affidato incarico all’arch. Roberto Canovese dello Studio Associato
A.B.C. di Bellini Marco e Canovese Roberto – con sede in Campodarsego (PD) Via Caltana n. 128
– per la redazione della variante al PRG in argomento;

Visti gli elaborati predisposti dall’arch. Roberto Canovese dello studio A.B.C., relativi alla variante
in esame e pervenuti in data 12.10.2004;

Considerato che nella Relazione tecnica illustrativa e relative Tavole di comparazione allegate alla
medesima sono elencate/contenute le modifiche che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a
proporre le modifiche in discussione che vengono qui richiamate per relationem a formarne parte
integrante e sostanziale; conseguentemente è stato altresì modificato il Repertorio normativo e le
Norme tecniche di attuazione;

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 di una variante parziale al PRG;



Visto che la variante parziale al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase
preliminare esaminata favorevolmente dalla Commissione Edilizia Comunale in data 13.10.2004 e
dalla Terza Commissione Consiliare in data 15.10.2004;

Visti gli elaborati progettuali composti da:
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
2. ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE;
4. VERIFICA GLOBALE DIMENSIONAMENTO AREE PER SERVIZI;
5. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VIGENTE E VARIANTE;
6. STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE E VARIANTE;
7. STRALCIO TAVOLE SCALA 1:2000 PRG VIGENTE E VARIANTE CON
COMPARAZIONE;

Visto che è stato inviata in data 13.10.2004 all’Unità Complessa del Genio Civile Regionale –
Sezione di Padova la succitata variante parziale al P.R.G. per la presa d’atto di cui alla 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”
inerente alla non necessità della valutazione idraulica di cui al punto 4 della citata D.G.R.
3637/2002;

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

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante parziale 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 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 1 (Ippolito)
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 N. 22 al
P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni
composta da:
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
2. ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE;
4. VERIFICA GLOBALE DIMENSIONAMENTO AREE PER SERVIZI;
5. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VIGENTE E VARIANTE;
6. STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE E VARIANTE;
7. STRALCIO TAVOLE SCALA 1:2000 PRG VIGENTE E VARIANTE CON
COMPARAZIONE;



2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti
amministrativi, l’inizio del procedimento s’intende effettuato con la pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’adozione della presente variante;

3. Di demandare al Responsabile del Settore 3° 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) Elaborato progettuale

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 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 1 (Ippolito)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


