
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 40 DEL 21/10/2004

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA "CRESTANI": ADOZIONE AI
SENSI ART. 50, COMMA 9, DELLA L.R. 21/1998.

Il SINDACO introduce l’argomento all’ordine del giorno invitando l’Assessore all’Urbanistica,
MARTINO SCHIAVON, a spiegare i contenuti del provvedimento.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Relaziona sull’argomento in oggetto, leggendo la proposta di
deliberazione ed illustrando gli elaborati della variante.

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

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dichiara che questo intervento da una
parte è interessante e dall’altra però è da analizzare con un po’ di attenzione. Il PEEP che
attualmente esiste in previsione non è, diversamente da quanto riferito dall’Assessore, tutto di
proprietà di questa ditta, esistono anche altre ditte che non partecipano all’accordo che è stato fatto
e quindi si va ad accontentare il 75% della proprietà, mentre i rimanenti proprietari subiranno
probabilmente un esproprio, come sembra di aver capito. Pertanto invita l’Amministrazione a
cercare un accordo anche con gli altri proprietari, per evitare anche possibili contenziosi.
In secondo luogo rileva che ci si trova ad ottenere, per la ditta richiedente, una cubatura che di fatto
è approvata per 8.000 mc, mentre la possibilità edificatoria è superiore del 20%, come nella variante
F.lli Schiavon discussa in precedenza. Invita l’Amministrazione a fare attenzione nell’inserire
edifici a blocchi, se pur di limitate proporzioni, perché significa inserire la possibilità di fare tutto.
Infatti normalmente gli edifici a blocchi erano quelli che la precedente Amministrazione tendeva ad
evitare di inserire così facilmente in modifiche e varianti di Piano Regolatore: si cercava di fare
interventi puntuali o altre proposte. In questo caso invece inserire 8.000 mc con possibilità uni e
bifamiliari o a blocco, significa rendere possibile tutto, anche se le altezze sono limitate. Per queste
ragioni il parere del gruppo Lega Nord – Liga Veneta – Padania è di astensione sulla varante,
proprio perché vi sono degli aspetti poco convincenti.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che si tratta di una
compensazione in armonia con il territorio e che la cosa che lo preoccupa, quando si va a lottizzare,
è che si va a togliere del terreno agricolo. Nell’area oggetto di variante vi sono infatti dei coltivatori
diretti, contadini, che operano e vivono su quel terreno. Ricorda che togliendo il terreno ai
contadini, in virtù dei patti agrari degli anni ’80, questi non avrebbero alcun diritto di buonuscita e
quindi chiede che sulla vicenda si faccia molta attenzione e si vigili perché non si verifichi che, per
fare una lottizzazione, finiscano sulla strada dei coltivatori. Quindi raccomanda che si vigili perché
questa gente venga rispettata.

MORELLO OLINDO – Assessore: Fa notare come l’operazione abbia comunque dei benefici dal
punto di vista del bilancio perché consente che non vengano impegnate delle somme che altrimenti
avrebbero trovato ristoro molto più tardi, perché i beneficiari dei PEEP avrebbero ristorato il



Comune probabilmente non prima di uno o due anni, e quindi si sarebbero oggi dovute impegnare
delle somme che invece restano a disposizione e possono essere utilizzate al più presto per il bene
collettivo.

SINDACO: Sollecita i capigruppo ad annunciare le dichiarazioni di voto.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Esprime il voto favorevole del Gruppo
Ponte San Nicolò Democratico.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Esprime il voto favorevole del Gruppo
Ponte San Nicolò Alternativo ma dichiara di non comprendere le affermazioni del Consigliere
Vettorato e chiede ulteriori chiarimenti, invitandolo ad essere in futuro più chiaro.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Esprime il voto di astensione del gruppo
Insieme per Ponte San Nicolò in quanto non è ancora completata la procedura di compensazione
con l’area PEEP.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dichiara il voto di astensione del
gruppo Lega Nord – Liga Veneta Padania.

SINDACO: Precisa che, per quanto riguarda i fittavoli, questi sono stati informati dell’operazione.
Chiarisce che l’Amministrazione comunale otterrà il terreno libero da ogni vincolo ed è stato
assicurato, da parte dei cedenti il terreno, che questi fittavoli verranno liquidati secondo la
normativa che è già stata stabilita e assicura che l’accordo c’è già stato.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Afferma di aver compreso che il
Consigliere Vettorato si riferisse non tanto all’area PEEP, ma a quella di via Giorato e ne chiede
conferma al Consigliere stesso.

SINDACO: Conferma che si tratta delle stesse persone.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Afferma che, pur trattandosi delle stesse
persone, probabilmente il Consigliere Vettorato intendeva dire che, da una parte si è raggiunto
l’accordo economico e dall’altra invece, andando a costruire in data successiva, non si è raggiunto
nulla e l’accordo dovrà concludersi tra privati in futuro. Il campanello d’allarme è giusto che ci sia
perché si raggiunga una buonuscita anche dalla parte di via Dante. Chiede al Consigliere Vettorato
se ha interpretato bene il suo pensiero.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Chiarisce che a lui preme solamente
che venga rispettato il diritto di buonuscita dei coltivatori che vi sono attualmente affinché questi
non vengano messi sulla strada al solo scopo di fare una speculazione edilizia. Tuttavia, conclude,
dato che il Sindaco ha rassicurato su questo aspetto, si può stare tranquilli.

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 e 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 Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 68 del 08.10.2004, con la
quale è stato affidato incarico allo Studio Associato A.B.C. di Bellini arch. Marco e Canovese arch.
Roberto – con sede in Campodarsego (PD) Via Caltana n. 182 – per la redazione della variante al
PRG in argomento;

Considerato che il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di Piano Regolatore Generale approvato
con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1170 del 05.03.1986 adeguato alle seguenti
leggi regionali:
- L.R. 31 maggio 1980, n. 80 inerente i Centri Storici giusta Deliberazione della Giunta Regionale
Veneta n. 768 del 21.03.2003 e successiva presa d’atto di cui alla D.G.R.V. n. 1247 del 30.04.2004;
- L.R. 5 marzo 1985, n. 24 inerente l’edificabilità in zona agricola;
nonché ai limiti di dimensionamento di cui agli artt. 22 e 25 della Legge Regionale 61/1985 e
pertanto può procedere con l’adozione di varianti al proprio P.R.G., con la procedura prevista
dall’art. 50, comma 9, della L.R. 27.06.1985, n. 61 come modificata con L.R. 05.05.1998, n. 21;

Vista la “proposta di intervento edificatorio” presentata dalla signora Crestani Maria Letizia,
proprietaria per circa il 75%, di un’area destinata dal PRG vigente a P.E.E.P. (sottozona C2/17 di
Ponte San Nicolò-Roncaglia) che manifesta la disponibilità a cedere gratuitamente a fronte
dell’avvenuta variazione di destinazione d’uso di un’altra area di proprietà Crestani sita in Via
Dante che attualmente trova destinazione nel PRG vigente a zona agricola e, da trasformare, in zona
edificabile con una volumetria di circa mc. 8.000, in un arco temporale ben definito ovvero entro il
30.03.2005;

Visto altresì che, sempre nella sopra citata “proposta di intervento edificatorio”, la ditta Crestani
Maria Letizia evidenzia una problematica che sorgerà dalle attuali previsioni urbanistiche di
pianificazione provinciale che riguarda la viabilità-infrastrutture: strada “Conselvana” e ferrovia
“Padova – Chioggia”, che vanno ad incidere significativamente su un’area dove insiste un
fabbricato risalente alla metà dell’800, vincolato dal PRG con grado di protezione 3 (soggetto a
restauro propositivo con verde privato) e per il quale si chiede di promuovere azioni finalizzate alla
tutela del particolare sito attraverso la proposta di adeguate soluzioni che valutino la possibilità di
applicazione del vincolo ex Legge 1497 ora D.Lgs 42/2004;

Atteso che trattasi di una variante parziale che consente all’Amministrazione Comunale di operare
una “compensazione urbanistica” come previsto dalla nuova Legge Regionale 23.04.2004, n. 11,
Norme per il governo del territorio, acquisendo a titolo gratuito al patrimonio comunale l’area
destinata a P.E.E.P. – nucleo capoluogo – evitando così tempi lunghi e non certi nel procedimento
di realizzazione del piano attuativo e perseguendo altresì la finalità dell’Amministrazione Comunale
di offrire una risposta abitativa in tempi ragionevoli;

Visti gli elaborati predisposti dall’arch. Roberto Canovese dello studio A.B.C., relativi alla variante
in esame e pervenuti in data 18.10.2004;



Considerato che nella Relazione tecnica illustrativa, nelle Tavole di comparazione, sono contenute e
descritte le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a proporre la modifica in
discussione che, vengono qui richiamate per relationem a formarne parte integrante e sostanziale e
conseguentemente è stato modificato il Repertorio normativo;

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 19.10.2004 e
dalla Terza Commissione Consiliare in data 20.10.2004;

Visti gli elaborati progettuali composti da:
A) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
B) ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
C) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE;
D) STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VIGENTE E VARIANTE;
E) STRALCIO TAVOLE SCALA 1:2000 PRG VIGENTE E VARIANTE CON
COMPARAZIONE;

Visto che è stato inviata in data 18.10.2004 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 15 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
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 P.R.G.
vigente, denominata “CRESTANI”, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 61/1985 e successive modifiche
ed integrazioni composta da:

A) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
B) ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
C) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE;
D) STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VIGENTE E VARIANTE;



E) 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, che l’inizio del procedimento s’intende effettuato con la richiesta della ditta
proponente la 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, commi 10 e 11 della L.R. 61/85;

4 Di impegnare l’Amministrazione Comunale a valutare delle possibili azioni che rientrino nelle
competenze dell’Ente locale in materia di pianificazione urbanistica atte a tutelare il fabbricato già
vincolato dal PRG con grado di protezione 3 (soggetto a restauro propositivo in verde privato) e
l’area di pertinenza, sulla quale insistono previsioni urbanistiche di pianificazione provinciale che
riguardano la viabilità-infrastrutture: strada “Conselvana” e ferrovia “Padova – Chioggia”.

ALLEGATI:
A) Elaborati tecnici

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 15 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


