
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 47 DEL 13/07/2005

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA 2ZONA PRODUTTIVA D2/A".
ESAME OSSERVAZIONI.

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

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Afferma che, anche in questo caso, le osservazioni sono due,
ma una è sempre la solita. Fa una piccola parentesi per dire che questa non era un’osservazione, ma
una lettera indirizzata all’Assessore e al Sindaco per chiedere delle informazioni. Proprio perché
sembrava deprimente non avere osservazioni, si è pensato di inserire questa lettera come
osservazione.
Nella prima osservazione viene richiesto di conoscere se sia stato effettuato uno studio
sull’opportunità di un nuovo insediamento commerciale sul territorio e dei suoi riflessi sulla rete
distributiva esistente, come stabilito dalla nuova legge regionale sul commercio n. 15 del 2004. Il
tecnico estensore della variante ha, in modo esaustivo ed esauriente, esposto in tale modo:
1. PARERE CONTRARIO in quanto: la Legge Regionale 15/04, all’art. 6, 3° comma, prevede
l’obbligo per i Comuni di adeguare la propria programmazione commerciale ai principi enunciati
all’art. 14, comma 1 della medesima Legge, entro e non oltre gg. 180 dall’emanazione del
provvedimento della Giunta Regionale di cui alla lett. h), comma 1 - art. 14. Nello specifico, la
delibera di Giunta Regionale è stata assunta in data 18 febbraio 2005 e pubblicata nel B.U.R. n .28
del 15.03.2005. Tale provvedimento ha quindi assunto efficacia in data successiva a quella di
adozione della variante ai P.R.G. e non ha, quindi, potuto essere preso in considerazione, anche
perché mancava (e non poteva essere diversamente) il provvedimento comunale di adeguamento
della programmazione commerciale, i cui termini (ordinatori) di adozione scadranno il 15.09.2005.
Si sottolinea, peraltro, che tali criteri e adempimenti sono esclusivamente riferiti al rilascio delle
autorizzazioni commerciali, e non anche alle varianti degli strumenti urbanistici. Resta quindi fatta
salva, e anzi obbligatoria, la necessità di verificare, in sede di rilascio dell’autorizzazione
commerciale, la sussistenza e la conformità della richiesta ai criteri del citato provvedimento
comunale, previsto dal 1° comma del citato art. 4 della L.R. 15/04. In ogni caso, nella stesura della
variante urbanistica, sono stati considerati e valutati i principi enunciati dal citato 1° comma
dell’art. 14, relativi alle lettere:
c) salvaguardia dell’ambiente e della viabilità dei centri urbani;
g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i
trasporti pubblici;
perché, almeno in parte, attinenti alle tematiche di programmazione urbanistica del territorio.
Ricorda altresì che la destinazione commerciale della zona “D” di nuova individuazione è
solamente una di quelle ammissibili.
Per i motivi suesposti si ritiene di non poter accogliere l’osservazione proposta sia rispetto alla
materia urbanistica che rispetto alla programmazione commerciale vigente nel Comune di Ponte
San Nicolò alla data di adozione della Variante, ovvero al 28.02.2005. Conclude affermando che la
seconda osservazione è uguale a quella in precedenza esaminata.



Esce DAVANZO. Presenti n. 14

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

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede se, senza entrare nel merito di
questa discutibile programmazione urbanistica, nel frattempo era stata concertata quell’area
provinciale che permette l’accesso diretto a questo lotto, e se c’erano novità riguardo alla possibilità
di accesso diretto alla Provinciale dell’Olmo.
Riguardo, invece, a queste due osservazioni, ritiene che sarebbe opportuno fare un adeguato studio
per capire se questo insediamento commerciale avrebbe provocato dei problemi agli esercenti e alle
piccole attività presenti nel territorio di Ponte San Nicolò. Ritiene che un parare contrario, anche se
con motivazioni legate a legge e altro, forse, non faccia bene all’Amministrazione.
Riguardo alla seconda osservazione, afferma che il gruppo Lega Nord Liga Veneta Padania
esprimerà ancora parere contrario alla controdeduzione, perché ritiene che l’Amministrazione abbia
fatto delle scelte politiche indirizzate verso un solo canale. A suo parere, infatti, si sarebbe potuto
prevedere qualcosa d’altro in questo paese.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che il problema gli sta molto a
cuore, perché, girando fra i commercianti, ha sentito che un po’ tutti lo sentono a pelle questo
problema del centro commerciale. Riferisce di aver chiesto l’altra sera come questa proprietà sia
stata ceduta al Comune e, al riguardo, vorrebbe una risposta.
Vorrebbe poi sapere se per caso è già stato presentato un progetto di massima o di attuabilità,
perché altrimenti vuol dire che l’Amministrazione sta facendo lecose velocemente per non dare il
tempo per organizzare degli interventi di ostacolo che servono, alla fine, per proteggere i
commercianti e il territorio.
Ritiene che l’Amministrazione stia condannando a morte i commercianti del territorio che l’ha
eletta, e questa cosa gli sta molto a cuore perché sente di rappresentare il sentore di questa cappa
pesante che grava sui commercianti che si alzano ogni mattina presto per lavorare, che rischiano
tutti giorni il loro guadagno e il loro capitale per portare avanti la famiglia. Dubita che
l’Amministrazione recepisca queste realtà, perché chi non ha fatto commercio non può recepire
questo messaggio. Spesso si pensa al commerciante ricco con la Mercedes, ma in realtà è solo uno
su 300.000 che può fare questa dimostrazione, mentre gli altri vivono alla giornata con uno
stipendio anche inferiore a quello dell’operaio. Chiede all’Assessore se questo progetto è stato
presentato e se la proprietà è già diventata del Comune.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Afferma di non capire, onestamente, quale sia il problema
dei consiglieri della Lega per quanto riguarda la proprietà della Provincia di Padova (la zona non è
del Comune).
Il Comune di Ponte San Nicolò non andrà mai ad acquistare, perché non serve, ma servirà a qualcun
altro.
Afferma di aver assistito anche lui l’altra sera alla domanda e all’espressione esterrefatta
dell’Assessore Riolfatto, il quale ha detto di non avere mai deliberato una cosa del genere, ed è vero
perché non risulta che la Ditta proprietaria dell’area abbia chiesto di acquistare quel pezzo di terra.
Se in futuro lo farà si tratterà di una trattativa fra Ditta e Provincia, per cui il Comune non avrà nulla
a che fare con l’area.
Il Comune ha solamente variata la destinazione urbanistica di un territorio, e in questa variazione ci
sono 200 metri quadrati della Provincia di Padova, la quale al momento della vendita non venderà
più area di rispetto, ma venderà qualcosa d’altro (a suo parere sempre area di rispetto stradale).
Dichiara di non capire le perplessità della Lega, proprio perché l’area non è di proprietà del
Comune e quindi non è di sua competenza.
Per quanto riguarda la presentazione di progetti, afferma che i progetti non sono stati ancora



presentati perché una variante adottata al PRG deve prima essere osservata e poi mandata in
Regione Veneto, che dovrà approvare, respingere o proporre modifiche d’ufficio. Questi sono i
passaggi. Prima del responso regionale, quindi, si vedrà se sarà necessario o meno farsi presentare
dei progetti (se la Regione lo chiederà).
Per quanto riguarda il fatto di sentire i commercianti, dichiara che anche per l’Amministrazione
questa è una delle prime necessità, ed è proprio quello che è stato fatto, come pure il sentire la
popolazione che ha fatto commenti anche se non in modo scritto. Per quanto riguarda l’aspetto dei
commercianti, afferma di aver dichiarato, anche nella precedente seduta del Consiglio Comunale,
che con la possibilità di avere eventualmente due supermercati di 2.500 metri quadrati (uno food e
uno non food) si potrebbero mettere in concorrenza non i piccoli commercianti di Ponte San Nicolò,
ma i grossi. Afferma che il commerciante di nicchia rimarrà sempre, e che lui stesso va a fare la
spesa al sabato in zona industriale, ma continua anche ad andare dal macellaio di fiducia.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che questa è pura retorica, perché
se si leggono i giornali di oggi e di ieri si capisce che i commercianti sono tutti preoccupati
relativamente all’Ipercity.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Chiede al Consigliere Miolo che cosa ha l’Ipercity.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Risponde che è un ipermercato.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Interviene per dire che non è un ipermercato. Che cosa è
l’Ipercity?

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Risponde che l’Assessore non deve
interrogarlo, perché non gli interessa saperlo. A lui interessa dire che cosa sta scritto sul giornale.
Sul giornale dicono che i commercianti sono preoccupati, da Conselve in giù. Non si può dire che
una fontana davanti a un bar non arrechi alcun danno. Riferisce di aver lavorato in zona Stanga, che
era una zona in espansione dove è arrivato l’Auchan (allora Rinascente), e lì è cambiata la
morfologia completa di una struttura. L’Amministrazione sta cambiando il paese con quella
struttura e con quegli accessi.
Dichiara che l’Assessore Marchioro, alla sua proposta di fare una pista ciclabile sull’argine, ha
risposto che sarebbe stata una cementificazione, ma allora 60.000 metri quadrati non sono
cementificazione? Non crede che sui 15.000 metri che erano occupati verranno piantati fiori o dalie,
perché ci sarà bisogno di parcheggio. I negozi sono di 2.500 metri quadrati ciascuno, ma i rimanenti
10.000 metri non saranno tutti capannoni per deposito? Ritiene che questo è un progetto che tende
ad aumentare continuamente le cubature, perché, successivamente, ci sarà sicuramente la richiesta
un ampliamento.
Il fare una pista ciclabile per la sicurezza dei ragazzi che vanno a scuola è cementificare, mentre
60.000 metri di assegnazione e 15.000 metri di capannoni non è cementificare. Afferma che non sa
se ci sia una logica in questo ragionamento. Per quanto si voglia dar da intendere, ritiene che i
negozianti ne soffriranno sempre, e un esempio è la zona Stanga dove è morto tutto.
L’Amministrazione deve ancora creare la viabilità conseguente, perché via dell’Olmo non
sopporterà il traffico che si avrà, e si dovrà venire fuori in via Giorato. Ritiene di denunciare questa
cosa che è già destinata a venire allargata nonché la cementificazione di 15.000 metri, quando si è
negata una pista ciclabile per la sicurezza dei ragazzi, che d’inverno devono passare dieci semafori
(neanche le rotonde la maggioranza è stata in grado di fare). Dichiara di denunciare oggi questa
cosa e, se potrà, la ostacolerà fino alla morte.
Aggiunge che il Comune dovrà avere tanti agganci e tanti poteri, perché lui cercherà di fare il suo
dovere come cittadino e come portavoce della gente comune che ha votato il gruppo Lega Nord-
Liga Veneta Padania.



SINDACO: Prima di dare la parola all’Assessore per la risposta, fa presente che per quanto riguarda
la votazione è vero che anche la Lega ha avuto dei cittadini che l’hanno votata, ma ritiene che anche
la maggioranza abbia avuto qualche voto a favore da parte della popolazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Ribadisce che non si tratta di 2.500 metri quadrati di negozi,
perché si tratta di un negozio.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Ribatte che il Prix è di 1.200 metri, e di
aver avuto questa informazione da Maschera che è il proprietario, per cui basta fare le proporzioni
per capire le dimensioni reali dalla cosa.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Ringrazia per la precisazione sul Prix. Quel che si voleva
dire è che un negozio avrà la possibilità di avere una superficie di vendita di 2.500 metri quadrati. In
zona industriale quella superficie esistente è di 2.500 metri quadrati di superficie di vendita, mentre
l’intera struttura è di 6.000 metri quadrati (magazzini, reparto lavorazione, extra casse, ecc.). La
Legge n. 15 del 2004 dice che i Comuni non elencati nella legge (Ponte San Nicolò non è elencato)
non hanno la possibilità di fare centri commerciali. Prima chiedeva al Consigliere Miolo cosa c’è ad
Albignasego, perché quello è un centro commerciale e non una media struttura come quella che si
può fare qui. Sulla legge regionale ci sono scritti nomi e cognomi (uno a Padova est e uno ad
Albignasego, le cui amministrazioni non sono certamente favorevoli a Ponte San Nicolò). Ribadisce
che a Ponte San Nicolò non è possibile aprire dei centri commerciali. L’Amministrazione ha detto sì
agli 8 ettari di proprietà e ha concertato che se ne potevano trasformare 6 ettari, di cui solo il 25%
urbanizzabile (15.000 metri quadrati). Quella del supermercato è solo una possibilità, perché
potrebbero diventare anche 15.000 metri quadrati di capannoni.
Per quanto riguarda la viabilità, afferma che il Consigliere Miolo ha detto qualcosa di scorretto,
perché in via Giorato non c’è nessun accesso, e fino a che ci sarà l’Amministrazione attuale non ne
verranno concessi, perché questa è una condizione che è stata posta proprio dall’Amministrazione.
Si entrerà solo, infatti, dalla Provinciale dell’Olmo, che ricade nella SS 516, e in via Aosta (zona
industriale di Padova). Afferma che sulla SS 516 confluiscono quelli che trafficano per andare a
Piove di Sacco e non per venire a Ponte San Nicolò. Dichiara che lui stesso, per andare in zona
industriale, passa per la SS 516, ma se vedrà che non c’è convenienza ad andare in zona industriale
andrà in via dell’Olmo passando sempre lungo la SS 516. Chiede, dunque, dove sono queste cose
catastrofiche.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Ritiene di dover fare una
puntualizzazione. Apprende che non ci sono attuali previsioni urbanistiche di collegamento viario
fra via Giorato e questa zona di 15.000 metri quadrati, e si è visto anche in altre parti che cosa è
successo dopo la realizzazione di simili costruzioni. Ritiene che non basti dire che non si
permetteranno accessi viari, perché un centro commerciale posto in quella posizione per comodità
potrebbe diventare un buon bersaglio, pedonalmente parlando. Ritiene, quindi, che bisognerà negare
anche il passaggio a piedi.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Afferma che non è un centro commerciale.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Risponde che si sa bene che le cose
cambiano con l’esigenza dei tempi, e allora si starà a vedere che cosa succederà.

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:
- con deliberazione di C.C. n. 15 del 28.02.2005, esecutiva, è stata adottata la variante parziale al
P.R.G. denominata “ZONA PRODUTTIVA D2/A” redatta dall’arch. Daniele Agnolon;
- è stata seguita la procedura prevista dagli artt. 42 e 50 della Legge Regionale n. 61/85 mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia di Padova nonché mediante
manifesti, per trenta giorni consecutivi degli atti costituenti la variante su accennata;
- nei termini previsti dalla Legge Regionale ed indicati nell’avviso di pubblicazione per la
presentazione di osservazioni, presso il Comune di Ponte San Nicolò e precisamente dal 22.04.2005
al 21.05.2005 sono pervenute n. 2 osservazioni di cui n. 1 prima dell’avviso di deposito, mentre
presso la Provincia di Padova non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che le osservazioni di cui sopra debbano essere esaminate secondocriteri di equità che di
seguito si elencano:
a) accoglimento quando trattasi di:
Ÿaffinamento delle Norme di Attuazione;
Ÿmodifiche/rettifiche/integrazioni alle previsioni urbanistiche che interessa la parte del territorio
oggetto della variante adottata e che comportano dei miglioramenti alla zona in sintonia con gli
obiettivi dell’Amministrazione Comunale – interessi pubblici;
b) non accoglimento, quando trattasi d’osservazioni che interessano:
Ÿparte di territorio non oggetto di intervento nella variante adottata e/o proposte in contrasto con le
motivazioni e criteri formativi della variante adottata;
il giudizio di accoglibilità sulle singole osservazioni che verranno esaminate non costituisce
modifica al piano adottato, ma valutazione autonoma del Consiglio Comunale per cui non ricorrono
i presupposti per la pubblicazione dello strumento urbanistico, non costituendo modifica allo stesso
e con competente giudizio definitivo da parte della Regione Veneto, organo istituzionalmente
competente;

Visto l’art. 42, comma 4, della Legge Regionale 61/85 e successive modifiche ed integrazioni,
prescrive che il Consiglio Comunale si esprima sulle osservazioni pervenute;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

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 CONTRARIO

Voti:
FAVOREVOLI 10 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania, Insieme per Ponte San Nicolò)

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

Voti:
FAVOREVOLI 10 (Ponte San Nicolò Democratico)



CONTRARI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 1 (Insieme per Ponte San Nicolò)

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate, avvenute per alzata di mano, controllato dagli scrutatori
e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. Di rigettare le osservazioni n. 1 e n. 2 con la relativa motivazione, riportate nell’allegato “A” al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di trasmettere alla Regione Veneto la variante al PRG adottata, unitamente alle osservazioni
pervenute e alle relative controdeduzioni, per l’approvazione di legge.

ALLEGATI:
A) Controdeduzioni

N° DATA PROT. NOMINATIVO OGGETTO RICHIESTA CONTRODEDUZIONI DEL
PROGETTISTA
1 21.03.2005 45061 ASCOM CONFCOMMERCIO 1. viene richiesto di conoscere se sia stato
effettuato uno studio sull’opportunità di un nuovo insediamento commerciale sul territorio e dei
suoi riflessi sulla rete distributiva esistente, come stabilito dalla legge regionale 14 agosto 2004 n.
15. 1 PARERE CONTRARIO in quanto:la legge regionale 15/04, all’art. 6– 3° comma, prevede
l’obbligo per i Comuni di adeguare la propria programmazione commerciale ai principi enunciati
all’art. 14 comma 1 della medesima Legge, entro e non oltre gg. 180 dall’emanazione del
provvedimento della Giunta Regionale di cui alla lett. h) – comma 1 – art. 14. Nello specifico, la
delibera di Giunta Regionale è stata assunta in data 18 febbraio 2005 e pubblicata nel B.U.R. n. 28
del 15.03.2005. Tale provvedimento ha quindi assunto efficacia in data successiva a quella di
adozione della variante al P.R.G., e non ha quindi potuto essere preso inconsiderazione, anche
perché mancava (e non poteva essere diversamente) il provvedimento comunale di adeguamento
della programmazione commerciale, i cui termini (ordinatori) di adozione scadranno il 15.09.2005.
Si sottolinea, peraltro, che tali criteri ed adempimenti sono esclusivamente riferiti al rilascio delle
autorizzazioni commerciali, e non anche alle varianti degli strumenti urbanistici. Resta quindi fatta
salva, ed anzi obbligatoria, la necessità di verificare, in sede di rilascio dell’autorizzazione
commerciale, la sussistenza e la conformità della richiesta ai criteri del citato provvedimento
comunale, previsto dal 1° comma del citato art. 14 della L.R. 15/04. In ogni caso, nella stesura della
variante urbanistica, sono stati considerati e valutati i principi enunciati dal citato 1° comma
dell’art. 14, relativi alle lett.:c) Salvaguardia dell’ambiente e della viabilità dei centri urbani;g)
identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti
pubblici;perché, almeno in parte, attinenti alle tematiche di programmazione urbanistica del
territorio. Si ricorda altresì che la destinazione commerciale della zona “D” di nuova individuazione
è solamente una di quelle ammissibili.Per i motivi suesposti siritiene di non poter accogliere
l’osservazione proposta sia rispetto alla materia urbanistica che rispetto alla programmazione
commerciale vigente nel Comune di Ponte San Nicolò alla data di adozione della Variante, ovvero
al 28.02.2005
2 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 non pertinente. L’osservazione, infatti, non interessa
parte del territorio oggetto di modifica/trasformazione.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.


