
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 45 DEL 13/07/2005

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 9, L.R.
61/1985. RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E CONFERMA.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON
ad illustrare i contenuti della proposta di deliberazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega che anche in questo caso le osservazioni sono per la
gran parte richieste di miglioramento di quanto adottato a febbraio, salvo alcune che verranno
valutate in modo più esaustivo, in particolare le richieste di nuovo volume.
Per inciso spiega che c’erano circa 27.500 metri cubi a disposizione e a febbraio sono stati
individuati dei lotti di terreno da edificare per un totale di 25.000 metri cubi, per cui restavano
ancora 2.500 metri cubi.
Nella verifica fatta relativamente alle osservazioni che sono state fatte è stato concesso questo
maggior volume rimasto a disposizione, per cui le osservazioni che adesso si andranno a fare sono
relative ai nuovi volumi e inoltre verranno fatte anche altre precisazioni.
Nuovo volume è stato dato all’osservazione n. 11 (200 mc) arrivando così a 800 mc perché è stata
documentata una necessità dovuta alla famiglia numerosa. Con l’osservazione n. 16 due fratelli
residenti a Ponte San Nicolò hanno chiesto l’edificazione di n. 2 lotti di 600 mc ciascuno, ma con il
volume non si è riusciti a soddisfare la richiesta per cui è stato individuato un unico lotto da 800 mc
posizionato a cavaliere delle proprietà.
L’altro volume dato riguarda l’osservazione n. 23, alla quale è stato assegnato del volume che prima
era previsto, ma non poteva essere utilizzato.
Infine, all’osservazione n. 31 (collegata alla n. 19) viene dato un volume di 1.000 mc. In questo
caso viene dato del volume prestabilito perché si tratta di una perequazione urbanistica.
Un’osservazione è la n. 31 che riguarda alcune modifiche apportate all’art. 81 e per la quale c’è
stato un accoglimento parziale per la parte che si ritiene migliorativa e, in particolare, per quanto
riguarda la previsione complessiva di 30 mq per gli interventi accessori al fabbricato e per quanto
riguarda il gazebo che dovrà essere aperto su tutti i lati. Viene, invece, dato parere contrario sulla
necessità di individuare il materiale di queste strutture. Si è ritenuto, infatti, che non fosse il caso di
individuare i materiali per non limitare la scelta del cittadino.
Altre osservazioni da segnalare sono la n. 26 e la n. 28 alle quali, in prima istanza, era stato dato
parere favorevole. A seguito, però, di un’ulteriore verifica fatta dagli uffici si propone un
emendamento alla proposta di deliberazione per esprimere un parere contrario alla osservazione,
perché non pertinente ai criteri informatori della variante stessa previsti dal dispositivo di cui all’art.
50, comma 9. Si andrà, quindi, in questa sede, a modificare il parere favorevole.
Per l’osservazione n. 9, spiega che, a seguito di una verifica fatta con gli uffici, si è riscontrato un
caso di omonimia, per cui viene proposto un emendamento per stralciare la previsione dei 600 mc
dati in precedenza alla signora interessata perché non è residente a Ponte San Nicolò. Infatti era
stato adottato in generale il criterio della residenza a Ponte San Nicolò.

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



SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che il comma 9 è quello con cui
si va ad attribuire le varie cubature residue previste in un piano regolatore. Nel comma 4 si va a
modificare un’eventuale previsione con la stessa cubatura che si ha, mentre nel comma 9 cambiano
i giochi, perché le cubature vengono date in base a delle richieste. Afferma di non capire una cosa e
cioè come mai l’Amministrazione ha intenzione di insediarsi qui. Vuol dire che non si vuole
espandere il territorio? Vuol dire che si vuole evitare l’ingrandimento, nel tempo, di Ponte San
Nicolò?
Oltre a questo dichiara di essere interessato a capire anche la motivazione che ha portato
l’Amministrazione, nell’osservazione n. 28, a passare da un parere favorevole a un parere contrario.
Informa che lui stesso in sede di Terza Commissione aveva esposto delle perplessità riguardo a
questo modo di operare dell’Amministrazione. Quando è stata fatta questa adozione nel comma 9 si
cercava di accontentare varie esigenze concrete di persone che necessitavano di una cubatura per
costruirsi un immobile.
Dichiara di essere venuto a conoscenza la settimana scorsa del fatto che nella delibera era presente
uno scritto in caratteri minuscoli in cui l’Amministrazione si riservava di andare a richiedere un
qualcosa in cambio a queste persone che ottenevano la cubatura. Al riguardo, dichiara di aver
espresso delle perplessità, perché la gente che ha chiesto di poter avere la cubatura doveva essere
ben informata di questa cosa, anche perché avrebbero potuto esserci dei problemi. Afferma inoltre
di aver già messo in guardia l’Assessore su questo tipo di procedura, perché non la riteneva corretta,
per cui vorrebbe capire come mai adesso ci si trova con un parere contrario su questa proposta.
Vorrebbe capire poi dove andranno questi 600 mc che sono stati tolti.

SINDACO: Afferma che la Commissione in questo caso è servita, ma una risposta più esaustiva la
può dare l’Assessore.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara di dover fare una breve
puntualizzazione. A parte il fatto che fa fatica a seguire il discorso per problemi di acustica e perché
non conosce bene nemmeno la materia, crede di aver sentito prima un riferimento al criterio della
residenza anagrafica per cui vorrebbe un chiarimento in merito.
Chiede di sapere, infatti, se esiste un appiglio normativo che la prevede, un regolamento o dei
principi interni all’Amministrazione, considerato il fatto che la mera residenza anagrafica può
essere creata in modo artificioso. Ritiene che sarebbe più importante andare ad accertare l’effettivo
collegamento con il territorio. Vorrebbe capire come viene disciplinato, all’interno
dell’Amministrazione, il criterio della residenza.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara di non aver capito bene alcune
cose, forse a causa della cattiva acustica. Senza fare nomi e cognomi, afferma di aver sentito parlare
del prot. n. 6259 relativo a un caso di omonimia: al riguardo chiede dei chiarimenti.
Afferma di non riuscire poi a capire la questione dei 600 mc di cui si è parlato, per cui chiede
all’Assessore di ripetere le spiegazioni sull’osservazione n. 9.
Altra cosa che dichiara di non capire riguarda l’osservazione n. 11 (prot. n. 6293), che è collegata
con la n. 17 (prot. n. 8519), perché dove c’è il parere è scritto che l’osservazione è collegata alla n.
15, mentre in realtà è collegata alla n. 17. Chiede se si è spiegato bene o se deve ripetere.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Rifacendosi all’intervento del Consigliere
Marco Schiavon afferma che, secondo lei, i criteri dovrebbero essere certi quando si stanno
prendendo delle decisioni. I criteri certi sono quelli che ha scelto l’Assessore in questo momento
facendo un’analisi della situazione, e la residenza è un dato importante perché prima di tutto si deve
guardare alle esigenze dei residenti. Non si può, infatti, andare a pensare al futuro e alla possibilità
che qualcuno possa tornare o meno nel Comune di Ponte San Nicolò.
Ricorda che, riguardo al concetto di residenza, il Codice Civile parla chiaro, specificando la



differenza fra residenza e domicilio. La residenza è la dimora abituale di una persona, intendendo
per tale il luogo dove uno va a dormire e ha la maggior parte di interessi nella società. Il domicilio,
invece, è il luogo dove ha il lavoro o la sede dell’azienda. Può accadere che in molte situazioni una
persona non si trovi mai a casa, e i vigili vanno ad accertare la situazione nel caso di cambio di
residenza. Capita spesso, infatti, che qualcuno cambi la residenza prima del vero trasloco per vari
motivi (notarili, ecc.). La residenza, comunque, c’è o non c’è, e non è commerciabile. Se ci si rifà a
questi criteri, ritiene che l’Assessore abbia scelto una cosa certa, equa che va incontro alla
cittadinanza. Con questo discorso dichiara di approvare anche il lavoro che è stato fatto, e che è
stato certamente un lavoro pesante dal punto di vista dell’accoglimento o meno delle osservazioni,
perché l’aumento del volume va a migliorare la situazione abitativa delle famiglie, non è certo
speculazione o commercio.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede se l’Amministrazione, riguardo
all’osservazione n. 22 prot. n. 10182, oltre a dare parere contrario alla famiglia che chiede di
costruire un fabbricato per consentire la convivenza con la figlia invalida al 100%, aveva pensato a
qualcosa per andare incontro a questa esigenza.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Afferma che il quesito posto è interessante e, al riguardo,
informa che lui stesso con gli uffici ha speso molto tempo per la verifica della necessità segnalata.
Una delle condizioni che ci si era posti era quella di assecondare le richieste di persone con
familiari portatori di handicap per cui, visto che c’era del volume residuo, si era propensi ad
accogliere la richiesta. Purtroppo, però, questo caso non rispetta il criterio informatore regionale. La
Regione, infatti, dice che si può applicare il comma 9 se è in ampliamento o in aderenza a una zona
territoriale omogenea esistente. Questa famiglia, però, si affianca ad una ZTO esistente, ma
purtroppo c’è una strada prevista dal piano regolatore. Questa richiesta, quindi, non aveva i requisiti
per essere assecondata.
Riferendosi alle richieste del Consigliere Varotto, sul fatto che la n. 11 e la n. 17 siano la stessa
cosa, spiega che la n. 11 e la n. 17 sono la stessa cosa, solo che la n. 17 è residente, mentre la n. 11
non è residente, per cui viene cassata la n. 11 (non la n. 15 come è scritto).
Riguardo all’osservazione n. 9 e alla n. 18, dichiara che è giusta l’osservazione, perché la n. 18 e la
n. 9 riguardano lo stesso ambito, solo che la n. 18 è residente mentre la n. 9 non è residente. La n. 9,
quindi, sarà stralciata. Riguardo al volume che deriverà da questa cancellazione afferma che sarà
perso.
Per quanto riguarda la residenza anagrafica, afferma che ha già risposto la collega Nicolè, e ricorda
anche di aver risposto in febbraio alle domande della minoranza, dicendo che sono depositate negli
uffici circa 200 richieste di varianti al piano regolatore e, al riguardo, l’Amministrazione si è data
dei criteri in base alla residenza delle richieste. Si è quindi scartato chi non era residente.
Per quanto riguarda il passaggio dal parere favorevole al parere contrario, dichiara che ci sono state
delle valutazioni di tipo tecnico e politico secondo le quali si è ritenuto di collegare a un successivo
atto questa perequazione proprio perché non era partita fin da subito.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di non essere soddisfatto
delle risposte date in merito alla residenza. A parte il fatto di non aver ancora capito dove è indicato
questo criterio, afferma di trovare inammissibile che un gruppo politico, che si è preso l’impegno di
curare la crescita ordinata ed equilibrata del territorio, degli edifici e della viabilità, vada a scegliere
come criterio la residenza, cioè una qualità personale di chi oggi c’è e domani potrebbe andarsene.
Gli strumenti urbanistici vanno curati a prescindere da chi è il temporaneo e precario proprietario
dell’immobile, per cui è inammissibile usare il criterio della residenza. L’unico criterio da
considerare è una crescita ordinata e corretta della viabilità e degli immobili.
Ritiene che criteri come la residenza possano prestarsi a situazioni di privilegio, soprattutto perché
la residenza è un dato formale che prescinde dall’accertamento di un collegamento effettivo con il



territorio. Chiede nuovamente di sapere in quale documento si trovi il criterio della residenza in
modo da poterlo controllare.
Infine relativamente all’osservazione n. 9, afferma che quando si esprime parere favorevole non si
dovrebbe dire “parere favorevole perché è residente”, ma si dovrebbe dire “parere favorevole in
quanto consente una migliore organizzazione della futura edificazione e non in contrasto con i
criteri informatori assunti per l’esame delle osservazioni”.

SINDACO: Afferma che è stato accertato che si è trattato di una verifica effettuata successivamente
alla compilazione di queste schede.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara anzitutto che l’Assessore ha
risposto parzialmente alle domande fatte prima e ricollegandosi all’intervento del Consigliere
Zaramella afferma che effettivamente, per la residenza, in fase di presentazione delle osservazioni
questo criterio non si sapeva assolutamente ed è venuto fuori solo dopo. Se si fosse dato un
indirizzo all’inizio, forse le cose sarebbero cambiate e si sarebbe forse evitato di ottenere così tante
osservazioni.
Per quanto riguarda, invece, l’osservazione n. 9, si dichiara d’accordo con il Consigliere Zaramella,
in quanto non si riesce a capire come all’improvviso si dia parere contrario senza modificare
minimamente il contenuto della controdeduzione.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Ritiene di dover fare solo una considerazione. Afferma di
essere colpito da questa preoccupazione della residenza, visto che la Lega in un altro ambito teneva
molto al tema della residenza, soprattutto per quanto riguarda l’emergenza abitativa. Ritiene, quindi,
che ci sia un po’ di incoerenza.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di essere, oltre che cittadino del
Comune di Ponte San Nicolò, anche padovano, veneto, italiano e anche comunitario. Ritiene che la
residenza sotto il profilo urbanistico debba contare poco o nulla, pertanto l’osservazione n. 9, a suo
avviso, va trattata come la n. 18 per parità di condizioni.
La residenza non deve essere discriminante per quanto riguarda aspetti urbanistici; può essere
discriminante solo quando interviene il Comune nella sua autonomia a dare dei contributi o dei
favori. Ritiene che la residenza in urbanistica non debba essere un elemento discriminante.

MORELLO OLINDO – Assessore: Afferma di aver personalmente approvato il criterio della
residenza, in quanto le domande erano superiori all’offerta. Il criterio della residenza è già adottato
per quanto riguarda i Peep, dove la maggior parte dei soci delle cooperative devono essere residenti.
Ritiene, quindi, si sia ripreso un criterio già adottato in materia urbanistica, e questo pertanto è
pertinente.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Precisa che il criterio della residenza
era stato già spiegato in occasione della precedente delibera di febbraio, per cui si dichiara perplesso
che questa preoccupazione sorga ora (13 luglio) in questa sede. Ritiene che se il criterio non era
condiviso dalla minoranza, questa avrebbe dovuto dirlo già a febbraio. Afferma che, a suo parere, il
criterio della residenza è un criterio pertinente.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Afferma che fa specie sentire osservazioni ora sulla
residenza, perché tutte le 40 modifiche introdotte in questa variante con il comma 9 sono state
trattate a febbraio. All’epoca è stato anche detto che si accontentavano, per modo di dire, i residenti,
ma questa era la condizione ultima perché andavano verificati gli altri criteri informatori. Ad
esempio la signora che ha la figlia handicappata è residente, ma mancano altri criteri.
Prima di tutto è stato disegnato il territorio e si è verificato che venissero rispettati i relativi criteri e



poi, siccome il numero era ancora molto elevato, si è ritenuto di assecondare le richieste dei
residenti. Questo, assieme alla perequazione, è stato annunciato da lui stesso dichiarato assieme al
Sindaco in due assemblee pubbliche fatte con i cittadini, e a chi diceva di non essere residente è
stato risposto che purtroppo non poteva partecipare a questa variante. Ripete che questo discorso è
stato fatto a febbraio, quando è stata approvata la variante, e tale decisione è stata presa perché non
c’era un volume così grande da accontentare 200 richieste.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede nuovamente dove si trova
questo criterio della residenza.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega che la relazione allegata alla Variante n. 25 di
febbraio cita: “La variante in parola ha origine dalla delibera di Giunta Comunale del dicembre
2004, la quale manifesta la volontà, a fronte delle richieste da parte di privati cittadini già pervenute
al Comune, di soddisfare le esigenze abitative indicando quali criteri da seguire per l’ampliamento
delle ZTO: la volontà di privilegiare i nuclei famigliari numerosi, le riunificazioni di detti nuclei
famigliari residenti a Ponte San Nicolò, i portatori di handicap, ecc. e, comunque, quando trattasi di
ampliamento di ZTO esistenti privilegiando la possibilità di migliorare e completare
l’urbanizzazione esistente anche mediante individuazione di nuova edificabilità soggetta a
progettazione unitaria”. Questa è relazione è allegata alla Variante n. 25 del febbraio scorso.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede all’Assessore ai Servizi Sociali se si
era interessato della situazione familiare del prot. n. 10182.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Risponde di non essere a conoscenza di questo caso, salvo
magari aver presente il cognome della figlia e non quello della madre. Ora, comunque, dichiara di
non riuscire a collegare il caso specifico.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Sempre in riferimento alla residenza e
alle eventuali speculazioni, afferma di notare che qui in mezzo c’è una società (n. 19), la quale
chiede circa 1.000 metri cubi.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Dichiara di non riuscire a capire in questa sede queste
osservazioni, anche perché a questo tipo di domande afferma di avere già risposto a suo tempo
(febbraio). A febbraio infatti dichiara di aver evidenziato che, a parte l’accontentare i residenti, si
sono fatte quattro operazioni di perequazione urbanistica e, infatti, nella relazione c’è scritto: “In
considerazione del fatto che la variante viene considerata, anche per parti del territorio comunale,
soggetta, secondo la nuova Legge Regionale n. 11 del 2004, a perequazione e, pertanto, oggetto di
valutazione economica, si chiarisce che non si entra nel merito della congruità della proposta
economica presentata dalla Ditta proprietaria dell’area ritenendo tale valutazione di competenza
dell’Amministrazione Comunale che persegue il criterio di maggior convenienza per l’ente stesso”.
Anche a febbraio, quindi, si era parlato di questa cosa.
Dichiara che ci sono anche degli obiettivi di carattere programmatico e politico che
l’Amministrazione persegue anche con questa variante e, infatti, si è ottenuta una sostenibilità
molto importante dal punto di vista sociale, e si è fatta una valutazione di tipo economico dove si
sono considerate positive quattro perequazioni urbanistiche. Nella perequazione certamente non si è
andati a sindacare se c’era la residenza o meno.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di non capire con quale tranquillità
l’Assessore possa sostenere che il concetto di residenza sia importante per dire sì a una persona e
non a un’altra. Chiede come se la vedrebbe l’Assessore e se sarebbe tranquillo qualora il soggetto
dell’osservazione n. 9 ricorresse in sede giudiziaria, perché trattato differentemente dal soggetto



dell’osservazione n. 18. Chiede perché la residenza deve essere un criterio discriminante in un
sistema di territorio indifferenziato visto che qui non si parla Peep.

SINDACO: Afferma che su questo argomento sia già stata data esauriente risposta. Aggiunge che è
stato chiarito in un sacco di occasioni che per quanto riguarda i criteri ispiratori, visto il volume
limitato, bisognava stabilire dei criteri, i quali sono stati stabiliti prima negli indirizzi della Giunta e
poi illustrati anche nella relazione allegata alla delibera consiliare di febbraio. Il discorso può essere
opinabile, ma si tratta di criteri già preannunciati.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Rispondendo al Consigliere Varotto dice di essere tranquillo
relativamente ad un eventuale ricorso al TAR.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24.02.2005, esecutiva, ad oggetto “VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 4, L.R. 61/85 ADOZIONE”, è stata adottata
ai sensi dell’art. 1, comma 4, composta da:
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E VERIFICA GLOBALE DIMENSIONAMENTO
AREE PER SERVIZI;
2. SCHEDE MODIFICHE;
3. ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE;
5. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE;
6. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE;
7. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE;
8. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE;
9. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE MODIFICHE;
10. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE MODIFICHE;
11. TAVOLA 14.1 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
12. TAVOLA 14.1 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE;
13. TAVOLA 14.2 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
14. TAVOLA 14.2 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE;
15. TAVOLA 14.3 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
16. TAVOLA 14.3 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE;
17. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VIGENTE;
18. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VARIANTE CON INDICAZIONE
MODIFICHE;
19. STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE;
20. STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRG VARIANTE CON INDICAZIONE
MODIFICHE;
è stata seguita la procedura prevista dall’art. 50, commi 6 e 7, della L.R. 61/1985, così come
modificato dalla L.R. 21/1998, mediante deposito per 10 giorni consecutivi, presso la Segreteria
Comunale e della Provincia di Padova, comunicandone notizia con avviso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune e della Provincia di Padova nonché con manifesti;
- nei termini previsti nell’avviso di pubblicazione (venti giorni) – art. 50 della L.R. 61/85 – per la



presentazione delle osservazioni, ovvero dal 24.03.2005 al 12.04.2005sono pervenute 9
osservazioni;
- fuori dei termini previsti nell’avviso di pubblicazione (venti giorni) – art. 50 della L.R. 61/85 – per
la presentazione delle osservazioni, sono pervenute 22 osservazioni;
- presso la Provincia di Padova non sono pervenute osservazioni;

Visto che l’art. 50, comma 11, della L.R. 61/85 prevede che entro 30 giorni dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, termine peraltro ordinatorio, ma non
obbligatorio, il Consiglio Comunale, approvi la variante, apportando le eventuali modifiche
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e, senza necessità di procedere alla
ripubblicazione degli atti, trasmette la variante alla Regione Veneto per l’acquisizione del parere
previsto al comma 12;

Sentito il Dirigente della Struttura Regionale competente all’approvazione della variante in parola
che, in merito alla richiesta verbale di quale sia l’interpretazione corretta del termine “pertinenti,” in
riferimento alle osservazioni pervenute, e cioè se si debbano intendere con tale termine tutte le
osservazioni che astrattamente chiedono una modifica allo strumento urbanistico ricadente nella
fattispecie di cui al comma 9, anche se tali richieste esulano dagli interventi ricompresi nello
strumento adottato, oppure se, più restrittivamente debbano intendersi con tale termine sole le
osservazioni che fanno riferimento agli interventi puntuali previsti in sede di adozione o, infine,
quale interpretazione intermedia, le osservazioni che astrattamente sarebbero compatibili con i
criteri informatori della variante adottata, ha comunicato che l’indirizzo regionale per le
osservazioni “pertinenti” s’intende tutte quelle che attengono ai contenuti del comma 9 e/o a quelle
che l’Amministrazione Comunale si è voluta dare come ulteriori indirizzi (criteri informatori) che
possono quindi riguardare parti del territorio comunale non oggetto di modifica in sede di adozione
ma sono coerenti con i criteri indicati/dati nella delibera di indirizzo ed assunti in sede di delibera di
adozione;

Vista la delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 77 del 04.07.2005, esecutiva, inerente le
direttive per l’esame delle osservazioni da ritenersi pertinenti e conseguentemente per la
predisposizione degli elaborati progettuali inerenti la variante in oggetto;

Ritenuto che le osservazioni pertinenti cui sopra debbano essere esaminate secondo criteri d’equità
che di seguito si elencano:
a) accoglimento quando trattasi di:
Ÿmodifiche/rettifiche/integrazioni alle previsioni urbanistiche che attengono ai contenuti dell’art.
50, comma 9, della L.R. 61/1985 e/o ai criteri assunti dall’Amministrazione Comunale nella
variante adottata e che comportano dei miglioramenti alla zona in sintonia con gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale;
Ÿinterventi di “perequazione/compensazione” che mettono a disposizione dell’Amministrazione
Comunale aree da destinare ad uso collettivo e non in denaro;
Ÿinterventi che richiedono l’indicazione puntuale di lotti inedificati tipo A e B con diritto di
priorità di assegnazione “piena” del volume richiesto per quelle istanze che sono pervenute entro i
termini contenuti nell’avviso di pubblicazione ed, in subordine, con l’attribuzione del rimanente
volume in forma a “scalare” fino al possibile esaurimento dei mc 2715 ricercando soluzioni che
riescano ad accogliere tutti i richiedenti anche con parametri diversificati ed inusuali rispetto a
quelli vigenti;
b) non accoglimento, quando trattasi d’osservazioni che interessano:
Ÿproposte in contrasto con i contenuti dell’art. 50, comma 9, della L.R. 61/1985 e le motivazioni e
criteri formativi della variante adottata;
Ÿinterventi di “perequazione/compensazione” che mettono a disposizione dell’Amministrazione



comunale denaro e non aree ad uso collettivo;
Ÿproposte in contrasto con le motivazioni e criteri formativi della variante adottata (non residenti,
non ricongiungimento nucleo familiare);
il giudizio di accoglibilità sulle singole osservazioni che verranno esaminate costituisce modifica al
piano adottato;

Preso atto, altresì, che la variante proposta rispetta i limiti di cui all’art. 50, comma 9, della L.R.
61/85 e successive modifiche ed integrazioni e le condizioni e la procedura dell’approvazione
determinata dai commi 6 e 7 del medesimo articolo;

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 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Esce ZARAMELLA. Presenti n. 15.

Osservazione n. 2 PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Ponte San Nicolò Alternativo)

Rientra ZARAMELLA. Presenti n. 16.

Osservazione n. 3 PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 2 (Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò Alternativo)

Osservazione n. 4 PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico, Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 2 (Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò Alternativo)

Osservazione n. 5 1. – 2. PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)



Osservazione n. 6 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Osservazione n. 7 PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)

Osservazione n. 8 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Osservazione n. 9 PARERE CONTRARIO

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Prima della votazione, legge il seguente emendamento alla
controdeduzione riportata nella proposta di deliberazione:
“A seguito di approfondimenti sulla conformità delle richieste di variante al PRG accolte, e quindi
adottate, ai criteri indicati nella delibera di Giunta Comunale del dicembre 2004 e ribaditi nella
relazione della Variante Parziale n. 25 al PRG che, tra l’altro, prevedeva di privilegiare le richieste
dei cittadini residenti nel territorio comunale, si è rilevato che la domanda prodotta dalla signora
Danuti Michelina, oggetto della modifica n. 17 (inserimento di un lotto inedificato di tipo B per
max 600 mc) non risulta conforme in quanto la richiedente non è residente nel Comune di Ponte
San Nicolò. La domanda è stata accolta in quanto nella verifica preliminare di rispondenza ai criteri
sopra indicati è stata confusa con una omonima residente nel territorio comunale. Si propone
pertanto di revocare la modifica n. 17, adottata con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 24 febbraio
2005, trattandosi di mero errore materiale e, conseguentemente, di modificare gli elaborati alla
Variante n. 25.”

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)

Osservazione n. 10 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Osservazione n. 11 PARERE FAVOREVOLE

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Prima della votazione, chiarisce che il collegamento cui fa
riferimento la controdeduzione è con l’osservazione n. 17 e non con la n. 15.



Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Osservazione n. 12 PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Ponte San Nicolò Alternativo)

Osservazione n. 13 PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)

Osservazione n. 14 1. – 2. – 3. – 4. – 5. PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
CONTRARI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)

Esce ZARAMELLA. Presenti n. 15.

Osservazione n. 15 PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Ponte San Nicolò Alternativo)

Rientra ZARAMELLA. Presenti n. 16.

Osservazione n. 16 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Osservazione n. 17 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Osservazione n. 18 PARERE FAVOREVOLE

Esce VAROTTO. Presenti n. 15.

Voti:



FAVOREVOLI UNANIMI (15)

Rientra VAROTTO. Presenti n. 16.

Osservazione n. 19 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico,
Ponte San Nicolò Alternativo,
Insieme per Ponte San Nicolò)
CONTRARI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)

Osservazione n. 20 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Osservazione n. 21 PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Osservazione n. 22 PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 1 (Ponte San Nicolò Alternativo)

Osservazione n. 23 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Osservazione n. 24 PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico,
Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò
ASTENUTI 1 (Ponte San Nicolò Alternativo)

Osservazione n. 25 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Osservazione n. 26 PARERE CONTRARIO

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Prima della votazione, legge il seguente emendamento che
va a sostituire la controdeduzione riportata nella proposta di deliberazione:



“Parere CONTRARIO alla proposta, perché non pertinente ai criteri informatori della Variante
stessa previsti dal dispositivo di cui all’art. 50, comma 9, della L.R. 61/85”.

Voti:
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)

Osservazione n. 27 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico,
Ponte San Nicolò Alternativo,
Insieme per Ponte San Nicolò)
CONTRARI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)

Osservazione n. 28 PARERE CONTRARIO

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Prima della votazione legge il seguente emendamento che va
a sostituire la controdeduzione riportata nella proposta di deliberazione:
“Parere CONTRARIO alla proposta, perché non pertinente ai criteri informatori della Variante
stessa previsti dal dispositivo di cui al comma 9 art.50 della L.R. 61/85”.

Voti:
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)

Esce ZARAMELLA. Presenti n. 15.

Osservazione n. 29 PARERE CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Ponte San Nicolò Alternativo)

Rientra ZARAMELLA. Presenti n. 16.

Osservazione n. 30 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (16)

Osservazione n. 31 PARERE FAVOREVOLE

Voti:
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico,
Ponte San Nicolò Alternativo,
Insieme per Ponte San Nicolò)
CONTRARI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate (avvenute per alzata di mano), controllato dagli



scrutatori e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. Di accogliere le osservazioni n. 1, n. 6, n. 8, n. 10, n. 11, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 23, n.
25, n. 27, n. 30 e n. 31 riportate nell’allegato “A” al presente atto, con la motivazione a fianco
riportata e contenuta nell’allegato stesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. Di accogliere parzialmente le osservazione n. 21 e n. 24 riportate nel medesimo allegato “A” al
presente atto, con la motivazione a fianco riportata e contenuta nell’allegato stesso che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di rigettare le rimanenti osservazioni riportate nello stesso allegato “A” con le motivazioni a
fianco di ciascuna riportate e contenute nell’allegato stesso che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

4. Di confermare ai sensi dell’art. 50, comma 11, della L.R. 61/1985, la variante al P.R.G.
denominata “comma 9” composta da:
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E VERIFICA GLOBALE DIMENSIONAMENTO
AREE PER SERVIZI; (*)
2. SCHEDE MODIFICHE; (*)
3. ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA AI FINI IDRAULICI;
4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE INTERESSATE;
5. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE;
6. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE; (*)
7. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG VIGENTE;
8. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG VARIANTE; (*)
9. TAVOLA 13.1/1 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE MODIFICHE; (*)
10. TAVOLA 13.1/2 SCALA 1:5000 PRG INDIVIDUAZIONE MODIFICHE; (*)
11. TAVOLA 14.1 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
12. TAVOLA 14.1 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; (*)
13. TAVOLA 14.2 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
14. TAVOLA 14.2 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; (*)
15. TAVOLA 14.3 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE;
16. TAVOLA 14.3 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; (*)
17. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VIGENTE;
18. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO DI PRG VARIANTE CON INDICAZIONE
MODIFICHE; (*)
19. STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE;
20. STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PRG VARIANTE CON INDICAZIONE
MODIFICHE; (*)
specificando che gli elaborati contraddistinti dall’asterisco (*) sono stati adeguati in conformità alle
OSSERVAZIONI accolte;

5. Di inviare la presente deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici-progettuali della variante
adottata con atto C.C. n 8 del 24.02.2005 alla struttura regionale competente per l’espressione del
parere di cui all’art. 50, comma 12, della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.



ALLEGATI:
A) Controdeduzioni
B) Elaborati progettuali

Dopo le votazioni,
esce VAROTTO. Presenti n. 15.

Allegato "A"
N° DATA PROT. NOMINATIVO OGGETTO RICHIESTA CONTRODEDUZIONI DEL
COMUNE N° MODIFICA
1 16.03.2005 4839 COMPAGNO LUCIANO 1. viene richiesto di modificare la disposizione
dell’edificazione invertendo la posizione tra in lotto A e uno B, per una migliore utilizzazione della
volumetria senza peraltro alterare i contenuti e la capacità insediativi della variante 1 PARERE
FAVOREVOLE perché non in contrasta con i criteri assunti per l’esame delle osservazioni. Sia
invertito la posizione dei lotti inedificati come richiesto. 3
2 01.04.2005 5748 ZARAMELLA REMIGIO 1 venga prevista la possibilità di realizzare una
abitazione di circa mc 1000 con disponibilità alla perequazione. 1. PARERE CONTRARIO perché
contrasta sia con criteri informatori della variante che con quelli assunti per l’esame delle
osservazioni.
3 01.04.2005 5720 RESIDENTI DI VIA GUIDO ROSSA, SILVIO PELLICO, S. SCHIAVON,
PIAVE. 1. opposizione al cambio di destinazione d’uso da verde attrezzato aresidenziale dell’area
di Via S. Sebastiano e Via Piave e realizzazione degli impianti sportivi. 1 PARERE CONTRARIO
perché si ritiene che l’intervento, contrariamente a quanto richiesto, salvaguarda la maggior parte
dell’area destinata ad impianti sportivi intervenendo, nella trasformazione d’uso dell’area con un
“atto d’impegno” su una limitata porzione di area 40
4 04.04.2005 5773 GARDIN ADRIANO E MICHIELOTTO GINO 1. viene richiesto di:a.
trasformare la volumetria del capannone esistente in residenzialecirca mc 1.500;b. realizzare due
abitazioni da mc 600 ciascuna;c. realizzare un lotto di mc. 800 –bifamiliare. 1. PARERE
CONTRARIO perché contrasta sia con i criteri informatori della variante che con quelli assunti per
l’esame delle osservazioni.
5 06.4.2005 5967 MARIA GRAZIA STOCCO, ITALO DE MARCHI, RENATO BERTO 1. viene
richiesto di garantire a fabbricati esistenti su Via Milano la possibilità di realizzare nuovi accessi
carrabili e pedonali direttamente dalla strada esistente a fianco di delle ex scuole medie-Via
Torino;2. venga previsto l’allungamento di Via Torino per consentire i nuovi accessi. 1 e 2
CONTRARIO perché non pertinente. L’osservazione, infatti, non contiene precise ed esplicite
richieste pertinenti alla presente variante di P.R.G., ma bensì chiede l’auspica anche dal punto di
vista oggettivo del pubblico interesse un coordinamento tra la variante in argomento e l’attivazione
di una variante al PRG di cui la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 17.12.2003 è
propedeutica.Tuttavia sarà cura di questa Ammnistrazione di valutare in sede di redazione del piano
attuativo - Peep Z.T.O. C2/17 la possibilità di consentire l’accesso dal lato Est per detti fabbricati.
6 08.04.2005 6155 SCHIAVON DINO 1. viene richiesto di spostare la previsionedi sagoma,
ampliando la C1.R/11 per allontanare la nuova edificazione da quella esistente. 1 PARERE
FAVOREVOLE perché non in contrasta con i criteri assunti per l’esame delle osservazioni.Il limite
della sottozona venga traslato verso Sud di mt. 10,00. 32
7 11.04.2005 6254 PIZZOCARO LUCIANA E FRANCESCO 1. viene richiesta la trasformazione
di parte di un’area da “verde privato” a C1/1 in aderenza all’esistente con inserimento di
realizzazione di un edificio di tipologia bifamiliare o a blocco con disponibilità di estendere la Via
A. Pacinotti; 1. PARERE CONTRARIO perché contrasta sia con i criteri informatori della variante
che con quelli assunti per l’esame delle osservazioni. Vedi osservazione n. 12.



8 11.04.2005 6258 BACCO GIUSEPPE 1. viene richiesto l’inserimento di nuova edificazione sul
mappale 83 di proprietà e non sul mappale 84. di proprietà del fratello Antonio. 1 PARERE
FAVOREVOLE alla traslazione dell’edificazione dal mappale 84 al mappale 83 sempre di proprietà
del sig. Bacco Giuseppe; 36
9 11.04.2005 6259 DANUTI MICHELINA 1. viene richiesto di allargare verso Sud la Z.T.O.
C1/44 per una migliore organizzazione della futura edificazione in quanto esiste la strada di accesso
al lotto. PARERE CONTRARIO E REVOCA della modifica proposta nella scheda 17 in quanto
non conforme ai criteri indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 77 del 04.07 2004 e nella
relazione illustrativa allegata alla variante parziale al P.R.G. adottata con atto del C.C. n. 8 del
24.02.2005: la richiedente non è residente. 17
10 11.04.2005 6268 BACCO ANTONIO 1. viene richiesta la conferma di edificazione sul mappale
83 del F. 13. 1 PARERE FAVOREVOLE in conseguenza dell’accoglimento e relativa traslazione
di edificazione dal mappale 84 al mappale 83 del F. 13; 36
11 12.04.2005 6293 COGNOLATO MIRELLA E ALTRI 1. viene richiesta la modifica di volume
di lotto inedificato da tipo A di 600mc a tipo B di 800 mc. per consentire di assecondare alle
aspettative dei quattro fratelli. 1 PARERE FAVOREVOLE perché non in contrasta con i criteri
assunti per l’esame delle osservazioni. Osservazione collegata alla n. 15. 4
12 13.04.2005 6411 PIZZOCARO LUCIANA E FRANCESCO 1. viene richiesta la trasformazione
di parte di un’area da “verde privato” a C1/1 in aderenza all’esistente con inserimento di
realizzazione di un edificio di tipologia bifamiliare o a blocco con disponibilità di estendere la Via
A. Pacinotti; 1. PARERE CONTRARIO perché contrasta sia con criteri informatori della variante
che con quelli assunti per l’esame delle osservazioni. Vedi osservazione n. 7.
13 15.04.2005 6589 ROSSI SEVERINO Che nelle N.T.A. e Regolamento edilizio dei CENTRI
STORICI siano inserite le seguenti previsioni:- si riconosca/prenda atto che il volume esistente
degli edifici e i livelli dei piani sono da considerarsi “legittimo-volume esistente” qualora non
coincidano con quanto indicato nelle schede puntuali - il volume degli edifici è calcolato vuoto per
pieno indipendentemente dalla destinazione d’uso interna dei locali;- vi sia la possibilità di
realizzare i livelli che si vengono a determinare nel rispetto delle previsioni di sopraelevazione e
allineamento delle linee di gronda e pendenze del manto di copertura. PARERE CONTRARIO.
perché contrasta sia con criteri informatori della variante che con quelli assunti per l’esame delle
osservazioni. L’osservazione, infatti, non interessa parti del territorio ne elaborati quali le N.T.A.
dei CENTRI STORICI oggetto di modifica /trasformazione.
14 04.05.2005 7657 MILAZZO s.r.l. 1. perché la richiesta della ditta Milazzo s.r.l. già in data
04.09.2003 non ha trovato l’approvazione, ma al contrario sono state poste in essere modifiche che
nella sostanza hanno reso che il progetto urbanistico fosse presentato solo alla vigila del cambio
della normativa regionale;2. perché ciò nonostante non è stato adottato dalla Giunta Comunale con
eventuali prescrizioni, come hanno fatto altre realtà comunali per poter quindi acquisire il diritto di
procedura e poi poter beneficiare delle direttive della L.R. n. 23/1999;3. perché non è stata
considerata-accettata la “proposta urbanistica” come previsto dalla L.R. 11/2004 che offriva
all’Amm. Comunale di beneficiare di consistenti vantaggi e/o infrastrutture pubbliche di notevole
interesse per un beneficio quantificato in €. 6.949.095;4. perché attendere nuove leggi, nuovi
strumenti, ecc. per poter arrivare probabilmente solo con qualche anno di ritardo agli stesi
risultati;5. chiede il riesame della proposta di PIRUEA presentata il 25.02.2005 ritenendo che la
medesima possa essere eventualmente approvata anche con procedure urbanistiche diverse da
quelle di cui alla L.R. 23/99 ovvero all’interno dei dettami della L.R. 11/2004. 1 PARERE
CONTRARIO per tutti i punti richiesti perché contrasta sia con criteri informatori della variante che
con quelli assunti per l’esame delle osservazioni.Si osserva inoltre che:l’OSSERVAZIONE non può
ritenersi richiesta di RIESAME del P.I.R.U.E.A. presentato il 28.02.2005;secondo un consolidato
principio giurisprudenziale , le scelte urbanistiche dell’Amministrazione Comunale costituiscono
apprezzamenti di merito, connotati di un’amplissima discrezionalità, sottratte al sindacato di
legittimità, proprio del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o



abnormi ovvero di arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza, in relazione alle esigenze
che si intendono concretamente soddisfare (C.d.S. sez. IV , 9 luglio 2002, n. 3817; 22 maggio 2000
n. 2934; 14 gennaio 2003 n. 2827; 26 maggio 2003 n. 2827.
15 05.05.2005 7716 ZARAMELLA NEREO 1. viene richiesto un lotto inedificato di tipo “B” 800
mc. 1 PARERE CONTRARIO perché sostituita dalla successiva osservazione n. 29
16 16.05.2005 8458 RAMPIN VIOLA E RAMPIN MARIA PIA 1. viene richiesta l’edificazione di
n° 2 lotti inedificato di tipo 600 o di un volume unifamiliare per ciascun nucleo familiare. 1.
PARERE FAVOREVOLE perché non in contrasta con i criteri assunti per l’esame delle
osservazioni. Il volume assegnato è pari a mc 800 a cavallo tra le due proprietà richiedenti. 43
17 16.05.2005 8519 COGNOLATO MIRELLA E ALTRI 1. viene richiesta la modifica di volume
di lotto inedificato da tipo A di 600mc a tipo B di 800 mc. per consentire di assecondare alle
aspettative dei quattro fratelli. 1 PARERE FAVOREVOLE perché non contrasta con i criteri assunti
per l’esame delle osservazioni. Osservazione collegata alla n. 11. 4
18 17.05.2005 8604 FIORIN MIRELLA 1. viene richiesti di allargare verso Sud la Z.T.O. C1/44
per una migliore organizzazione della futura edificazione in quanto esiste la strada/servitù di
accesso al lotto. 1 PARERE FAVOREVOLE in quanto consente una migliore organizzazione della
futura edificazione e non in contrasta con i criteri informatori assunti per l’esame delle osservazioni.
18
19 18.05.2005 8746 CONSERVIFICIO VENETO s.r.l. 1. viene richiesto un intervento di
“perequazione” in località Roncajette. 1. PARERE FAVOREVOLE perché non in contrasta con i
criteri assunti per l’esame delle osservazioni. Vedi osservazioni collegate la n. 27 e 31. 44
20 19.05.2005 8807 CAPPELLATO AMEDEO 1. viene richiesta la rettifica di dati del
REPERTORIO NORMATIVO perché inesatti (errori/aggiornamenti/affinamenti). 1 PARERE
FAVOREVOLE perché non contrasta con i criteri assunti per l’esame delle osservazioni.
21 06.06.2005 9833 SERVADIO DOMENICO 1. viene richiesto in merito alla modifica dell’art. 81
del regolamento edilizio di :a. ripristinare il 3% della superficie complessiva coperta per le tipologie
descritte all’articolo 81;b. specificare per i gazebo che i lati devono essere aperti;c. prescrivere
l’utilizzo di materiali adatti per ogni tipologia. 1 PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE
perché non contrasta con i criteri assunti per l’esame delle osservazioni e precisamente:a. parere
contrario in quanto si ritiene che il limite di 30,00 mq dell’insieme degli interventi realizzabili sul
lotto sia idoneo;b. parere favorevole all’integrazione della norma perché migliorativa
nell’applicazione della norma;c. parere contrario in quanto si ritiene di lasciare la libertà sull’uso
dei materiali.
22 09.06.2005 10182 MAGRO ROSALIA 1. viene richiesto la trasformazione di area precisamente
F. 1° mappale 192 in Via Piave, attualmente con destinazione agricola da trasformare a residenziale
per consentire l’edificazione di un fabbricato per consentire la convivenza con la figlia invalida al
100%. 1. PARERE CONTRARIO perché contrasta con criteri informatori della variante.
23 22.06.2005 11169 SASSO MARIA ROSA 1. viene richiesto la trasformazione di area
precisamente F. 9° mappale 419 in Via Sant’Antonio, attualmente con destinazione agricola da
trasformare a residenziale per consentire l’edificazione in ampliamento del fabbricato esistente
secondo indice di sottozona o in alternativa, un volume di lotto inedificato da tipo A di 600 mc per
consentire la ricomposizione del nucleo familiare 1. PARERE FAVOREVOLE perché non in
contrasta con i criteri assunti per l’esame delle osservazioni. Il volume assegnato è pari a mc 500
derivante dalla trasformazione della sottozona E2 a C1.r mediante ampliamento della medesima. 45
24 23.06.2005 11211 NICOLETTO DANIELA, NICOLETTO MASSIMO 1. viene richiesto che la
scheda n. 11 relativa alla Z.T.O. B/7:a. interessi unicamente il mappale 1511 del F. 6° di proprietà
della sig. NICOLETTO DANIELA;b. che la previsione di prolungamento della sede stradale di Via
Palladio coincida per quanto attiene al lato Sud con il prolungamento delle attuali recinzioni
esistenti lungo detta Via. 1 PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE perché non in contrasta
con i criteri assunti per l’esame delle osservazioni e alle seguenti condizioni:a. l’intervento deve
essere compreso anche del mappale 1512 del F. 6.b. favorevole alle richieste di allineamenti



esistenti; 11
25 23.06.2005 11256 CARRARO Arch. FIORELLA 1. viene richiesto di integrare l’art. 81 del
regolamento edilizio in modo di specificare l’applicazione degli elementi caratteristici alle ZTO B,
C1, C2 ed E con esclusione della ZTO A. 1. PARERE FAVOREVOLE all’integrazione della
norma, perché migliorativa nell’applicazione e non contrasta con i criteri assunti per l’esame delle
osservazioni;
26 29.06.2005 11525 PIZZOCARO GIANNINA, BUSO CATERINA 1. viene data la disponibilità
all’esecuzione di opere di urbanizzazione inerenti l’intervento, quale “compensazione urbanistica”
per un importo minimo di €5.000 con l’opzione di versare tale valore al Comune qualora non fosse
possibile l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.Quanto precede in aggiunta al normale
versamento del costo di costruzione. PARERE CONTRARIO alla proposta, perché non pertinente
ai criteri informatori della Variante stessa previsti dal dispositivo di cui all’art. 50, comma 9, della
L.R. 61/1985; 9
27 30.06.2005 11713 CONSERVIFICIO VENETO s.r.l. 1. viene richiesto un intervento di
“perequazione” in località Roncajette. 1. PARERE FAVOREVOLE perché non in contrasta con i
criteri assunti per l’esame delle osservazioni. Vedi osservazioni collegate la n. 19 e 31. 44
28 30.06.2005 11776 BELLIN ALDO e BELLIN FIORELLA 1. viene data la disponibilità
all’esecuzione di opere di urbanizzazione inerenti l’intervento, quale “compensazione urbanistica”
per un importo minimo di €. 5.000 con l’opzione di versare tale valore al Comune qualora non fosse
possibile l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.Quanto precede in aggiunta al normale
versamento del costo di costruzione. PARERE CONTRARIO alla proposta, perché non pertinente
ai criteri informatori della Variante stessa previsti dal dispositivo di cui all’art. 50, comma 9, della
L.R. 61/1985. 8
29 04.07.2005 11952 ZARAMELLA NEREO 1. viene chiesto:a. l’inserimento di una sagoma
indicativa per la costruzione di un fabbricato ad uso abitazione;b. la demolizione del fabbricato per
la parte di proprietà, posto sul confine Sud per consentire la costruzione del nuovo edificio ed una
migliore sistemazione planivolumetrica;c. l’esecuzione del parcheggio per il quale si è chiesto il
ridimensionamento con osservazione del 31.05.2005 relativa al comma 4 a scomputo degli oneri di
urbanizzazione. 1. PARERE CONTRARIO in quanto già definita nella variante parziale al P.R.G.
denominata comma 4. vedasi l’osservazione n. 12 della variante medesima.
30 05.07.2005 12029 FINLUCATI s.r.l. 1. viene specificato con riferimento alla scheda n. 40 la
disponibilità a riconoscere la plusvalenza derivante dalla trasformazione sia in denaro che in opere
pubbliche. 1. PARERE FAVOREVOLE perché non in contrasta con i criteri assunti per l’esame
delle osservazioni. 40
31 05.07.2005 12089 CONSERVIFICIO VENETO s.r.l. 1. viene richiesta un intervento di
“perequazione” in località Roncajette. 1. PARERE FAVOREVOLE perché non in contrasta con i
criteri assunti per l’esame delle osservazioni. Il volume assegnato è pari a mc 1.000 con inserimento
nel repertorio normativo che l’edificazione è subordinata alla proposta “perequativa“ presentata in
data 18.5.2005 e successive modifiche di cui l’ultima è quella presentata in data 05.07.2005. Vedi
osservazioni collegate la n. 19 e 27. 44


