
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 3 DEL 02/03/2004

Oggetto:
PIANO DI LOTTIZZAZIONE "LINDA". APPROVAZIONE AI SENSI ART. 60,
COMMA 6, L.R. 61/1985.

Prima della discussione dell’argomento,
esce BARUFFALDI. Presenti n. 17.

Il SINDACO introduce l’argomento ricordando che la fase di approvazione è conseguente alla fase
di adozione. Ciò significa che il Piano di Lottizzazione è già stato visto dal Consiglio Comunale. Il
Piano di Lottizzazione “Linda” è collocato nella frazione di Roncaglia, tra la via San Basilio e via
Palladio. L’area ha dimensioni di poco più di 9.000 mq. con un volume edificabile di circa 11.000
mc. suddiviso in quattro nuclei abitativi. Una particolarità di questa lottizzazione è che le ditte
lottizzanti non sono unanimi ma hanno travato un accordo al 90%, l’area rimanente sarà oggetto di
esproprio.
La lottizzazione ha un notevole interesse per la collettività per due aspetti: il deciso potenziamento
dei parcheggi nella zona, in particolare su via Canova, nei pressi della scuola media di Roncaglia ed
inoltre sarà possibile realizzare il collegamento fra via San Basilio, via Palladio e via Garibaldi,
migliorando la viabilità comunale. Assicura che in fase realizzativa verrà posta la massima
attenzione affinché questa nuova viabilità non diventi una scorciatoia per evitare l’incrocio fra la
Statale e via Garibaldi salvaguardando la vivibilità delle famiglie residenti in via San Basilio e in
via Palladio.
Le fasi procedurali sono finalmente all’epilogo. L’Amministrazione Comunale potrà provvedere
all’esproprio, seguirà la firma della convenzione ed infine si potrà passare alla fase di concessione
edilizia.

Quindi invita la Presidente della Terza Commissione Consiliare, ORIANA NICOLÈ, a relazionare
sui lavori della Commissione.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Riferisce che la Terza Commissione
Consiliare ha esaminato e discusso l’argomento nella seduta del 25.02.2004 e che non sono stati
sollevati particolari problemi. Era noto che questa lottizzazione avrebbe comportato dei problemi
per le ditte lottizzanti. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di vedere sistemata la zona e
soprattutto di vedere realizzata la strada che è un’opera importante per accedere al nuovo Centro per
Disabili e per tutta la cittadinanza.

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

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che finalmente si è deciso di
realizzare un nuovo pezzo di strada che agevolerà l’accesso al Centro Culturale, alla Palestra, al
Centro per Disabili. Riguardo alla toponomastica suggerisce di trovare un nome al quale intitolare
la nuova strada.
Auspica che si possa addivenire ad una soluzione tra i proprietari, che sono tanti, e che
l’Amministrazione possa procedere con questo intervento.



RINUNCINI ENRICO – Assessore: Ritiene che la lottizzazione in approvazione sia un intervento
veramente importante. Finalmente potrà essere realizzato un parcheggio lungo via Canova anche a
servizio della scuola media e della palestra. Inoltre ci sarà la costruzione di un passaggio ciclo
pedonale che congiungerà via Canova con la nuova strada.
Il collegamento tra via Garibaldi e via San Basilio è un intervento importante ma che potrebbe
rivelarsi anche un problema e l’attuale tranquillità della zona potrebbe trasformarsi in un’area
trafficata. La prossima amministrazione dovrà trovare la soluzione ad alcuni problemi che si stanno
manifestando. Tra questi il cambio di toponomastica che riguarderà anche alcuni fabbricati già
esistenti.
Inoltre si dovrà ripensare a risolvere gli eventuali problemi di circolazione stradale e di transito dei
veicoli nella zona di via san Basilio dove la dimensione delle strade è particolarmente esigua.

SCHIAVON BERTILLA (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che l’intervento dà lustro alla
zona e che bisogna avere attenzioni per gli abitanti lì residenti e che forse non hanno compreso
come verrà riorganizzata in seguito agli interventi programmati. È noto comunque che vi sono state
delle resistenze da parte di alcuni proprietari della zona i quali in futuro vedranno però valorizzate
le proprie abitazioni proprio grazie a tali interventi. Ribadisce l’importanza del collegamento viario
che interesserà tutti gli edifici di pubblico interesse. Sarebbe magari il caso che gli uffici competenti
spieghino nel dettaglio, agli interessati, l’entità e le caratteristiche dell’opera.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Esprime il proprio voto favorevole all’iniziativa e dichiara
di avere sollecitato, in sede di Commissione, l’Amministrazione a definire tale problematica nei
tempi più rapidi possibili, anche se ci sono stati dei problemi con alcuni privati. Dichiara di avere
alcune perplessità sulla viabilità della zona, soprattutto di via San Basilio, che è strettissima. Lì è
probabile che sorgano dei problemi di parcheggio, di svolte, di circolazione, ecc. Ritiene che i nuovi
insediamenti possano aggravare la situazione esistente.
Riguardo all’intervento del Consigliere Vettorato sulla toponomastica, ritiene che la questione non
sia così urgente e che sia sufficiente individuare il nome di un grande artista da affiancare agli altri
toponimi già esistenti.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord – Liga Veneta): Dichiara che anche il Gruppo Lega Nord – Liga
Veneta è favorevole a questo punto all’ordine del giorno e fa presente che questa lottizzazione
prende finalmente il via dopo lungo tempo. In riferimento al problema toponomastico della nuova
strada che verrà realizzata, fa notare che attualmente la strada si interrompe dalla parte di via San
Basilio e dalla parte di via Palladio. Ritiene che non sia assolutamente opportuno cambiare nome, è
sufficiente proseguire con il nome di una delle due vie ed il problema è risolto. Andare a cambiar
nome significa procurare grossi problemi alle famiglie residenti, anche se numericamente non sono
molte. Se lì ad esempio vi avesse sede una società, questa dovrebbe tornare dal notaio per il
semplice fatto di cambiare indirizzo. Annuncia che su questa questione il Gruppo Lega Nord – Liga
Veneta voterà sempre contro. Ribadisce che la questione trova facile soluzione facendo proseguire
semplicemente i numeri civici di una delle due vie esistenti.
Dichiara inoltre che è positivo il parcheggio che verrà realizzato in via Canova e che ci sarà bisogno
di fare una nuova distribuzione della viabilità, trovando nuove soluzioni.

BARISON LEONE – Assessore: Concorda sul fatto che, ove possibile, non è il caso di cambiare
nome alle vie esistenti perché certamente si complica la vita dei cittadini. Tuttavia, replicando al
Consigliere Schiavon Marco, afferma che l’esempio fatto non è esatto perché dal 01.01.2004 la
riforma del diritto societario prevede che si indichi non la via e il numero civico ma solo con il
Comune la sede della ditta.
Però questo è l’esempio, certo che i disagi sono lo stesso elevati per i residenti anche se in



determinate situazioni non si può neanche mantenere una via lunga che ha numeri all’infinito con
difficoltoso reperimento di laterali a destra e a sinistra, anche se probabilmente non è il caso di
questa lottizzazione.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Relativamente alla toponomastica dichiara
che non era questo il problema in discussione bensì l’approvazione del Piano. Ribadisce che
l’approvazione è cosa ottima. Se poi questa comporterà una nuova intitolazione della via perché è
opportuno cambiare nome dato che la strada assume altre dimensioni, tutto sommato non è un
grosso problema perché anzitutto le famiglie interessate al cambiamento sono poche e poi oggi
come oggi non ci sono costi, marche da bollo da pagare; inoltre il regolamento anagrafico prevede
che quando è il Comune che cambia il nome, lo stesso comune si fa carico di comunicare le
variazioni agli enti pubblici e gestori interessati.
Fa notare inoltre che l’intitolazione della via è di competenza della Giunta anche se si possono
sempre proporre dei nomi che si ritengono adeguati. Questo, ribadisce, comunque non è il problema
all’ordine del giorno che è l’approvazione del Piano di Lottizzazione.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Ricorda che pochi anni fa è stata
fatta una lottizzazione tra via Guido Rossa e via Schiavon. Lì è nata una casa su una via nuova che
ha preso il nome di via Walter Tobagi, che attualmente ha un solo numero civico ma che è stata
predisposta per uscire con un nuovo collegamento. Chi l’ha fatto ha usato il buon senso per non
dover ricorrerete agli A/B/Bis.
Se lo stesso criterio si potesse adottare su questa lottizzazione sarebbe una buona cosa, perché vi
sarebbe un certo ordine sia per chi vi lavora che per chi vi andrà ad abitare.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord – Liga Veneta): Per replicare alla Consigliera Nicolè, precisa
che la cosa importante è l’approvazione di questa lottizzazione. Tuttavia sarebbe opportuno pensare
ai problemi possibilmente prima che questi si verifichino. Il fatto è che alcune persone residenti si
sono già sollevate dopo aver saputo dell’intenzione dell’Amministrazione di voler cambiare il nome
alla via; di fronte a queste c’è quantomeno il dovere di rassicurarle sul fatto che tutto sommato
problemi per il cambiamento non ce ne sono, anche se sarebbe opportuno, ribadisce , evitare di
cambiare nome proseguendo con al numerazione di una delle due vie esistenti. Ripete che la Lega
Nord – Liga Veneta voterà a favore della lottizazione.

BOCCON LUCA (Gruppo Misto): Dichiara che, lasciando perdere il problema della titolazione
delle vie che è l’ultimo dei problemi che un amministratore deve avere in questi casi, il Gruppo
Misto voterà a favore della proposta di deliberazione, anche perché come già detto in precedenza, si
tratta di porre fine ad una situazione che finalmente si va a risolvere.
Fa presente infine che per Piani come questo, che sono legati ancora a molti anni fa, salta all’occhio
in quelle zone come il P.d.L. “Anna 2”: vi sono questi palazzoni enormi che magari nascondono i
fabbricati più piccoli che vi sono attorno: è un qualcosa che dovrà fare certamente riflettere chi
dovrà gestire in futuro il territorio, stabilendo degli indici edificatori sulle aree, per cercare di
contenere le edificazioni soprattutto su piccole porzioni di terreno, perché questo tipo di fabbricati
non favoriscono certamente l’aspetto e la qualità della vita del territorio di Ponte San Nicolò.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Dichiara che la questione sulla toponomastica è nata perché
l’Ufficio Anagrafe ha comunicato ad alcuni cittadini residenti che vi era l’intenzione di cambiare il
nome alla via dando loro la possibilità di fare delle osservazioni. Quindi il tutto è nato per
l’attenzione che l’Amministrazione ha avuto nei confronti di questi cittadini.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Dichiara che, in base agli interventi che si sono succeduti,
sulla toponomastica il discorso non è chiaro e quindi chiede cosa si nasconda dietro tale questione.



SINDACO: Dichiara che sulla questione della toponomastica non è competente il Consiglio
Comunale ma la Giunta.
Prende atto delle dichiarazioni di voto favorevoli da parte di tutti i Gruppi Consiliari. Relativamente
ad alcune problematiche evidenziate, dichiara di essere consapevole che via San Basilio e via
Pascoli sono vie anguste. Tuttavia la situazione è questa, ed un conto è constatare l’esistente altro
conto è intervenire senza peggiorare la situazione, potenziando ad esempio la dotazione di
parcheggi.
Dichiara che massima attenzione verrà riservata allo studio dell’impatto che avrà sui residenti
attuali il fatto di collegare via Garibaldi con via San Basilio per cui verranno adottati tutti gli
accorgimenti utili a non creare situazioni peggiorative. Circa infine l’opportunità o meno di
provvedere a nuova toponomastica sarà questione che la Giunta Comunale, su indicazione degli
appositi uffici, valuterà e delibererà tenendo naturalmente in considerazione primariamente
l’interesse dei cittadini.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:
Ÿil Comune di Ponte San Nicolò ha adottato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 24 del
09.06.2003, esecutiva, il Piano di Lottizzazione “LINDA” per l’area di proprietà:
a) del Consorzio “LINDA”, rappresentato dal presidente BARUFFALDI Antonio, con sede a Ponte
San Nicolò in Via La Pira n. 4 – CONSORZIO PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE “LINDA”,
sull’area a catasto censita nel Comune di Ponte San Nicolò – Foglio 6:
- proprietà FANECCO Paolo e Marzia, mappali 34 – 545;
- proprietà RIGATO Bianca, Francesco, Luca e BERSEZIO Vittoria, mappali 35 – 36 – 546;
- proprietà ARGENTI Giancarlo, Stefano e CESARON Julia, mappale 313;
- proprietà BARUFFALDI Antonio, mappali 1513 – 1515;
b) proprietà Comune di Ponte San Nicolò mappali 1061 parte – 1063 parte; che non partecipa al
calcolo dell’indice di edificabilità mappali 1061 parte – 1063 parte, ma mette a disposizione la
superficie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
c) dei signori: ARGENTI Bice, ARGENTI Bruno, ARGENTI Giancarlo, ARGENTI Giuseppe,
ARGENTI Renato, ARGENTI Stefano, CESARON Julia, FIOCCO Valeria, NACCHI Camilla,
NACCHI Ivan, eredi di NACCHI Maria, eredi di ZANONI Irene mappale 39 – mappale 42 parte;
che non partecipano all’iniziativa e, pertanto, non avendo aderito al Consorzio sono da ritenersi
“dissenzienti”; il mappale 42 è ricompreso nella perimetrazione d’ambito con la porzione
catastalmente identificata al N.C.E.U. con il sub 9;
Ÿil Piano ha seguito la procedura di legge prevista dall’art. 52 della L.R. 61/1985 e successive
modifiche ed integrazioni entro i termini stabiliti:
- deposito presso la segreteria per 10 giorni dal 14.06.2003 al 24.06.2003;
- pubblicazione all’Albo pretorio dell’avviso di deposito e mediante manifesti;
- nei venti giorni dopo la scadenza dell’avviso di deposito, ovvero entro le ore 13.00 del
14.07.2003, non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

Visto il Piano Regolatore Generale;



Visti gli elaborati progettuali sotto elencati;

Viste le Leggi 18.04.1962, n. 167 e 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazioni per pubblica utilità ed in particolare gli artt. 12, 13 e 16;

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 (17)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 13 del Decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità e dell’art. 60, comma 6, della L.R.
61/1985 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Lottizzazione denominato “LINDA” per
l’area di proprietà:
a) del Consorzio “LINDA”, rappresentato dal presidente BARUFFALDI Antonio, con sede a Ponte
San Nicolò in Via La Pira n. 4 – CONSORZIO PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE “LINDA”,
sull’area a catasto censita nel Comune di Ponte San Nicolò – Foglio 6:
- proprietà FANECCO Paolo e Marzia, mappali 34 – 545;
- proprietà RIGATO Bianca, Francesco, Luca e BERSEZIO Vittoria, mappali 35 – 36 – 546;
- proprietà ARGENTI Giancarlo, Stefano e CESARON Julia, mappale 313;
- proprietà BARUFFALDI Antonio, mappali 1513 – 1515;
b) proprietà Comune di Ponte San Nicolò mappali 1061 parte – 1063 parte; che non partecipa al
calcolo dell’indice di edificabilità mappali 1061 parte – 1063 parte, ma mette a disposizione la
superficie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
c) dei signori: ARGENTI Bice, ARGENTI Bruno, ARGENTI Giancarlo, ARGENTI Giuseppe,
ARGENTI Renato, ARGENTI Stefano, CESARON Julia, FIOCCO Valeria, NACCHI Camilla,
NACCHI Ivan, eredi di NACCHI Maria, eredi di ZANONI Irene mappale 39 – mappale 42 parte;
che non partecipano all’iniziativa e, pertanto, non avendo aderito al Consorzio sono da ritenersi
“dissenzienti”; il mappale 42 è ricompreso nella perimetrazione d’ambito con la porzione
catastalmente identificata al N.C.E.U. con il sub 9;
e composto dei seguenti elaborati progettuali:
Elab. A Relazione tecnica;
Elab. B Disciplinare delle norme tecniche di attuazione;
Elab. C Capitolato tecnico esecutivo delle opere di urbanizzazione;
Elab. D Analisi dei costi di urbanizzazione;
Elab. E Computo metrico estimativo;
Elab. F Tabella dati metrici;
Elab. G Piano particellare;
Elab. H Ripartizione oneri urbanizzazione primaria;
Elab. I Ripartizione oneri urbanizzazione secondaria;



Elab. L Convenzione;
Tav. 1 Planimetrie;
Tav. 2 Rilievo topografico ed altimetrico;
Tav. 3 Profili altimetrici;
Tav. 4 Inserimento delle previsioni di P.R.G. nel rilievo topografico;
Tav. 5 Zonizzazione;
Tav. 6 Progetto planivolumetrico-ambiti edificatori – prescrizioni edilizie;
Tav. 7 Riassetto delle proprietà delle aree;
Tav. 8 Definizione infrastrutture-standard urbanistici-calcolo delle aree;
Tav. 9 Fognature acque bianche-schema delle condotte;
Tav. 10 Fognature acque nere-schema delle condotte;
Tav. 11 Predisposizione servizi a rete: rete telefonica;
Tav. 12 Predisposizione servizi a rete: rete distribuzione gas;
Tav. 13 Predisposizione servizi a rete: rete acquedotto;
Tav. 14 Predisposizione servizi a rete: illuminazione pubblica;
Tav. 15 Segnaletica stradale;
Tav. 16 Prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche;
Tav. 17 Predisposizione servizi a rete: rete elettrica;
Tav. 18 Sezioni stradali;
Tav. 19 Sistemazione del verde pubblico;
Tav. 20 Documentazione fotografica;
allegati alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 09.06.2003 (delibera di adozione del Piano
di lottizzazione);

2. Di dare atto che la ditta lottizzante – Consorzio LINDA - ha provveduto a versare quale anticipo
per l’indennità di esproprio da versare alle ditte espropriande la somma di €61.496,25 sul cap.
3912/Bilancio 2003;

3 Di rispettare, al fine dell’approvazione la procedura prevista dagli art. 52 – 58 della Legge
Regionale 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica
utilità;

4. Di demandare ai Responsabili dei Settori 3° e 4° ognuno per quanto di competenza,
l’assolvimento delle incombenze conseguenti alla presente deliberazione.

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 (17)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.



Dopo la votazione,
rientra BARUFFALDI. Presenti n. 18.


