
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 39 DEL 21/10/2004

Oggetto:
VARIANTE AL P.R.G. DENOMINATA "INFORMATIZZAZIONE": ADOZIONE.

Il SINDACO invita l’Assessore all’Urbanistica, MARTINO SCHIAVON, ad illustrare l’argomento.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Illustra il contenuto della proposta di deliberazione,
chiarendo che si tratta di una variante cosiddetta “breve” che sarà approvata direttamente dal
Consiglio Comunale, dopo la pubblicazione ed il deposito, e che prevede solamente
l’informatizzazione del Piano Regolatore.
Sottolinea che si tratta della presa d’atto di uno stato di fatto e di un’operazione che va a completare
un percorso iniziato dalla precedente Amministrazione circa il completamento del Sistema
Informativo Territoriale.

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

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dichiara di prendere atto che il piano
informatizzato è stato un ottimo lavoro degli uffici nonché dell’Assessore Martino Schiavon. Era un
Piano che ci voleva già da molto, perché in alcuni punti il Piano Regolatore risultava oramai poco
leggibile. È quindi uno strumento di indubbia utilità e che darà sicuramente dei benefici. Rileva che
determinate aree presentano già, comunque, qualche problema, come qualche sottozona da
sistemare, non conforme al PRG attuale e che andranno verificate.
Inoltre chiede se il fatto di utilizzare i colori non comporterà in realtà dei problemi nel fare le copie:
chiede quindi cosa si intenderà fare e cioè se le copie, per chi le chiederà, si faranno colorate o se
verranno fatte in bianco e nero con dei retini però differenti.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Rileva, come già il Consigliere Marco
Schiavon, che queste tavole presentano delle carenze perché non rappresentano tutte le zone e gli
edificati così come sono. Chiede pertanto come avviene l’iter dell’aggiornamento e della
consultazione delle tavole.
L’informatizzazione è sicuramente un altissimo traguardo, ma per renderla ottimale dovrebbe anche
essere aggiornata costantemente.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde che la variante ha una data fissata, dicembre 2001,
variante n. 20. Naturalmente ci sono tantissime cose da sistemare, ma era comunque importante
iniziare a codificare in adeguamento alle codifiche regionali. Ricorda che l’Amministrazione
precedente aveva ricevuto un contributo regionale per l’avvio del Sistema Informativo Territoriale e
quindi bisognava arrivare ad un risultato. Per fare un esempio, le varianti che sono state appena
approvate, naturalmente non sono inserite, quindi adesso verrà pubblicata e messa in visione alla
popolazione questa variante ben specificando che è ferma al 2001. Nel frattempo ci si è adoperati
per avere un valido collaboratore, laureato in pianificazione del territorio a Venezia, e speriamo che
riesca a portare a buon punto il lavoro, nei limiti delle finanze cui purtroppo si è soggetti.
Per quanto riguarda il bianco e nero, nel caso di fotocopie, è vero che il colore non viene fuori, se



non a costi troppo alti, e quindi si sta valutando, sempre nel rispetto di quello che dice la Regione,
se fare il bianco e nero. Si sa che il problema c’è e lo si affronterà. L’inserimento in Internet
naturalmente è previsto, ma solo come semplice fotografia, perché al tecnico che verrà a chiedere
l’estrazione di mappa, è chiaro che bisognerà far pagare i costi. Quindi bisognerà studiare nel
dettaglio una serie di questioni che l’informatizzazione comporta.

SINDACO: Si complimenta con l’Assessore Martino Schiavon per l’accelerazione del processo che
ha portato a questa variante, processo che comunque era già in atto e si complimenta soprattutto con
gli uffici.
Si tratta di una tappa importante che si sta finalmente raggiungendo. Ricorda che solo nel 1999
c’erano, dal punto di vista dell’informatizzazione, grossi problemi dal punto di vista gestionale,
problemi che sono completamente stati risolti.
Sottolinea il collegamento che potrà avvenire tra l’aspetto cartografico e quello gestionale; il
collegare un determinato edificio esistente sulla carta ad un occupante particolare, e ad una serie di
servizi connessi è un passaggio che potrà finalmente realizzarsi. Naturalmente si è all’inizio e molto
si dovrà ancora lavorare.
A questo punto chiede che vengano espresse le dichiarazioni di voto.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che il Gruppo Ponte San
Nicolò Democratico si associa al riconoscimento del proficuo e qualificato lavoro svolto dagli uffici
e dall’Assessore Martino Schiavon. Annuncia quindi il parere favorevole del gruppo sulla proposta
di deliberazione.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma che non si tratta di una variante
“calda” perché non vi è alcuna approvazione di nuova cubatura. Si tratta di un plauso al lavoro
svolto ed una riorganizzazione di tutto il sistema urbanistico che darà sicuramente dei benefici in
futuro. Per questi motivi afferma che il voto non può essere che favorevole.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Annuncia il voto favorevole del Gruppo
Insieme per Ponte San Nicolò.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Annuncia il voto favorevole del
gruppo Lega Nord-Liga Veneta-Padania.

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 P.R.G. approvato con Delibera della Giunta Regionale
del Veneto n. 1170 del 05.03.1986 e che allo stesso sono state apportate numerose modifiche
tramite varianti parziali ai sensi dell’articolo 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- la L R. 05.05.1998, n. 21 prevede delle modifiche alla L.R. 61/1985 e detta disposizioni in materia
di basi informative territoriali, prevedendo all’art. 50, comma 4, lett. i) la possibilità di effettuare la
trasposizione cartografica che consiste nell’utilizzo di un nuovo supporto cartografico del PRG, la
“Carta tecnica regionale”;



Visto che:
- quest’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 58 del 31.05.2000, esecutiva, ha
previsto la realizzazione di un S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) e di quant’altro ad esso
collegato finalizzando tra i vari obiettivi anche la costituzione di una cartografia catastale
aggiornata e la digitalizzazione del PRG con trasposizione delle tavole su base catastale;
- per la realizzazione del SIT è stato dato incarico con determinazione del Capo Settore Uso e
Assetto del Territorio n. 40 del 29.12.2000 alla ditta Politecnica srl che ha provveduto alla
trasposizione degli elaborati di progetto da supporto cartaceo a quello informatico utilizzando la
“carta tecnica regionale” con volo riferito all’anno 1997, anziché la base catastale, ciò a seguito di
specifiche richieste da parte della Regione Veneto;
- la disponibilità della strumentazione su supporto informatico permetterà, da parte degli utenti, una
più facile e larga consultazione degli elaborati, anche per via telematica;
- coerentemente con il disposto del comma 4, lett. i), dell’art. 50 della L.R. 61/1985, si sono
effettuati alcuni aggiustamenti conseguenti all’utilizzo della nuova base informatizzata ed alla
necessità di riferirsi ad elementi fisici riscontrabili sul territorio;
- il susseguirsi di varianti da parte dell’Amministrazione Comunale ha posto la necessità di avere un
riferimento storico per la trasposizione della variante su base informatizzata che ricomprenda le
varie varianti, ed è stata individuata nella variante parziale n. 21;

Considerato che i contenuti della variante sono compresi nel comma 4, lett. i) dell’art. 50 della L.R.
61/1985, trattandosi della trasposizione delle tavole di zonizzazione al 2000 e al 5000, aggiornate,
del PRG vigente, con alcuni lievi aggiustamenti dovuti all’utilizzo della diversa base cartografica o
a rilievi dello stato di fatto o elementi fisici riscontrabili sul terreno;

Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 71 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 predisposti dal Settore 3° Uso e Assetto del Territorio composti da:
1. Tav. 13.1 scala 1:5000 intero territorio comunale
2. Tav. 13.2 scala 1:5000 intero territorio comunale
3. Tav. 14.1 scala 1:2000 Roncaglia – Ponte San Nicolò
4. Tav. 14.2 scala 1:2000 Ponte San Nicolò – Rio – Roncaglia – Roncajette
5. Tav. 14.3 scala 1.2000 Roncajette
6. Tav. 14.4 scala 1.2000 Roncajette

Ritenuto di non dover ricadere nelle disposizioni 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” trattandosi di mera
operazione di trasposizione;

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 UNANIMI
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
denominata “Informatizzazione”, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed
integrazioni composta da:
1. Tav. 13.1 scala 1:5000 intero territorio comunale
2. Tav. 13.2 scala 1:5000 intero territorio comunale
3. Tav. 14.1 scala 1:2000 Roncaglia – Ponte San Nicolò
4. Tav. 14.2 scala 1:2000 Ponte San Nicolò – Rio – Roncaglia – Roncajette
5. Tav. 14.3 scala 1.2000 Roncajette
6. Tav. 14.4 scala 1.2 000 Roncajette;

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:
1. Tav. 13.1 scala 1:5000 intero territorio comunale
2. Tav. 13.2 scala 1:5000 intero territorio comunale
3. Tav. 14.1 scala 1:2000 Roncaglia – Ponte San Nicolò
4. Tav. 14.2 scala 1:2000 Ponte San Nicolò – Rio – Roncaglia – Roncajette
5. Tav. 14.3 scala 1.2000 Roncajette
6. Tav. 14.4 scala 1.2 000 Roncajette

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
espressi nei modi di legge,

DELIBERA



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


