
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 8 DEL 22/04/2004

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. 21/1998:
REITERAZIONE VINCOLI PEEP NUCLEI CAPOLUOGO E RONCAJETTE.

Il SINDACO introduce l’argomento spiegando che si tratta di reiterare dei vincoli scaduti in due
aree del territorio comunale e che riguardano la realizzazione di Piani di Edilizia Economica
Popolare. Riferisce che l’argomento è stato esaminato sia dalla Commissione Edilizia che dalla
Terza Commissione Consiliare permanente.

Invita quindi la Presidente della Terza Commissione, ORIANA NICOLÈ, a relazionare
sull’argomento.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Spiega che, in sede di Terza Commissione,
l’argomento è stato approfondito esaminando attentamente il progetto e le tavole ed è stata chiesta
l’entità definitiva della volumetria, perché adesso il progetto è ancora di massima, essendo stati
individuati esclusivamente i fabbricati da realizzare. Sottolinea che ad alcuni proprietari di questi
due PEEP verranno assegnati dei punteggi particolari per il fatto che vengono espropriati. Da tempo
l’Amministrazione Comunale ha adottato questa linea ed ora sta agendo di conseguenza.
Conclude affermando che la Commissione si è limitata a prendere atto di ciò che ha spiegato il
Tecnico.

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

BOCCON LUCA (Gruppo Misto): Dichiara che, contrariamente a quanto affermato dalla
Consigliera Nicolè, circa i PEEP non può che prendere atto che questa Amministrazione non ha
rispettato gli impegni presi con gli elettori, anche perché questi PEEP erano già stati previsti dalle
Amministrazioni precedenti ed ogni volta, di anno in anno, è stato rimandato il piano urbanistico.
Ora si è giunti al punto in cui il vincolo è decaduto e ciò significa che i patti non sono stati rispettati
non solo nei confronti della cittadinanza ma soprattutto dei proprietari. Ci sono infatti persone
proprietarie di questi terreni che si trovano ad avere il vincolo e che debbono tuttavia pagare diversi
soldi di ICI: si tratta di agricoltori, pensionati che non ce la fanno a pagare l’ICI. Sostiene che gli
interessati hanno inviato delle lettere per segnalare tale difficoltà: da 10/20 anni questi proprietari,
che sono anche d’accordo con il PEEP, continuano a pagare l’ICI perché si tratta di una tassa
dovuta. Non si possono prendere in giro le persone: un Amministratore serio ha sì dei doveri nei
confronti di tutti ma anche nei confronti di questi proprietari.
Si tratta di cose vere e non contestabili: questi PEEP sono fermi da diversi anni ed ora essendo
scaduto il vincolo dovranno essere riconosciuti dei danni a questi proprietari in base ad una legge
ben precisa. Chi paga in questo caso? Molto probabilmente il Comune e quindi tutta la cittadinanza.
Inoltre sembra che, relativamente ai PEEP, le cose si vogliano sempre portare avanti in modo tale
da fare gli interessi di questa o quella persona, impresa o cooperativa. Pare proprio che si facciano
le cose perché debbano gestirle sempre gli stessi. Dichiara pertanto che personalmente – e anche a
nome del gruppo misto –il voto nei confronti di questa proposta di deliberazione sarà contrario,



proprio perché non si può continuare a prendere in giro queste persone e tutta la cittadinanza.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Dichiara che bisogna finire di dire di tutto ed il contrario
di tutto in sede di Consiglio Comunale perché, qualche tempo fa, lo stesso Consigliere che ha
appena parlato chiedeva che fretta c’era di fare i PEEP, chiedendo quali interessi vi fossero sotto.
Afferma che l’Amministrazione dà un’altra volta dimostrazione di saper cadenzare, a seconda delle
richieste dei cittadini, gli interventi PEEP: ma in questo caso si viene accusati di metterci troppo
tempo. Ci vorrebbe allora un po’ più di coerenza.
Invita infine i colleghi Consiglieri a non dire che vi sono interessi particolari di alcune ditte da
tutelare o andare a scrivere sul Notiziario Comunale che in certi uffici vi sono interessi privati. Se
qualcuno ha qualcosa da dire si rivolga alla Procura della Repubblica e non dica una serie di
baggianate.

BARISON LEONE – Assessore: Dichiara che se il Consigliere Boccon ha scelto l’argomento PEEP
per fare campagna elettorale ha sbagliato indirizzo. Per fare politica bisogna avere un po’ di
memoria.
Ricorda che il gruppo cui appartiene Boccon ha da sempre fatto forte polemica sulla realizzazione
dei PEEP ritenendoli superflui o quanto meno esagerati. Dire che non vengono realizzati non
corrisponde al vero, basti girare il territorio comunale per rendersene conto. Sono stati realizzate
varie generazioni di PEEP, nel tempo e condizionate dalle diverse disponibilità economiche. Se si
va a guardare il PEG esercizio 2004 è inserita proprio la realizzazione di questi due PEEP di cui
vengono reiterati i vincoli.
Infatti reiterare il vincolo significa che il PEEP si vuol fare, non che non si vuole fare. La legge
citata è stata introdotta proprio perché le Amministrazioni Pubbliche in passato estendevano vincoli
diretti all’espropriazione dappertutto che comprimevano sine die il diritto di proprietà e che non
mettevano i privati e la Pubblica Amministrazione nella condizione di valutare se veramente
quell’opera si andava a realizzare. Sotto questo punto di vista la legge nuova ha fatto chiarezza
proteggendo meglio il diritto di proprietà.
Se in questo caso si va a reiterare un vincolo, come peraltro si è già fatto per i tipi di beni destinati
all’espropriazione, come per esempio nel caso della piazza parcheggio di Roncaglia che ora si sta
realizzando anche se allora il Consigliere Boccon era contrario, vuol dire che si vuole realizzare
l’opera, come vuol fare questa Amministrazione. La prossima Amministrazione sarà libera di
scegliere diversamente ma, ricorda, grazie a questi PEEP, moltissime persone hanno trovato casa.
In secondo luogo, se uno ha un terreno edificabile diretto all’espropriazione, il fatto che sia valutato
ai fini ICI è favorevole per lui nel momento in cui si va a calcolare il costo dell’esproprio, dato che
oggi l’entità dell’indennità di esproprio è commisurata a due parametri ed uno è la valutazione ai
fini ICI.
Terza questione sugli interessi dei soliti noti: dichiara di non sapere chi siano e ricorda che gli
ultimi due PEEP e anche gli altri sono stati realizzati con un bando pubblico cui hanno partecipato
in condizioni stabilite da Regolamento, tutte le imprese che hanno voluto partecipare con criteri di
punteggio, con priorità per i residenti.
Ricorda inoltre che per l’ultimo PEEP di Rio si è dovuto fare più volte il bando perché i concorrenti
erano inferiori ai lotti da assegnare. Se tutto ciò significa fare gli interessi di alcuni, invita il
Consigliere Boccon a fare i nomi di questi che avrebbero approfittato o sarebbero stati in combutta
con l’Amministrazione, per poterli querelare nelle opportune sedi in modo da ricavare opportuni
finanziamenti per devolverli in beneficenza.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta): Dichiara che il Gruppo Lega Nord – Liga
Veneta è critico nei confronti del contenuto di questa delibera non tanto per ragioni di merito ma di
metodo. Sul contenuto la delibera non fa che reiterare un vincolo già esistente e quindi non
introduce nulla di nuovo; sul metodo si è ricorso invece ad una variante al PRG che dimostra



l’incapacità di questa Amministrazione di fare una programmazione a lungo termine sul territorio
ed essere capace di rispettare i tempi che si è posta. Forse sono maturi i tempi per pensare ad una
programmazione organica e generale di interventi sul territorio.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Sostiene che alcuni, nel corso della
seduta, criticando questa delibera hanno gettato la maschera. Cinque anni fa all’inizio della
progettazione di questi PEEP si sono dichiarati contro e questo perché la destra, compresa la Lega,
non ha interesse a sostenere i Piani di Edilizia Popolare per aiutare veramente le persone, le giovani
coppie, a trovare casa dato che è molto più conveniente e redditizio un altro tipo di edilizia. Gli
interventi di questa sera lo dimostrano. Si è andati a criticare in qualsiasi modo questa delibera,
criticando le Cooperative, le Imprese, l’Amministrazione anche con toni che sono scesi molto in
basso, con espressioni poco nobili così come all’interno del Notiziario Comunale.

BOCCON LUCA (Gruppo Misto): Afferma che probabilmente alcune frasi possono essere pesanti e
far male, ma vi sono due cose da considerare. Anzitutto si devono prendere in considerazione degli
stati di fatto: questa Amministrazione quando è salita al potere ha fatto un programma promettendo
che i PEEP dovevano partire e terminare entro il mandato: questo non è accaduto ed è un dato
incontestabile, perché reiterare un vincolo significa che una cosa che si voleva fare non è ancora
stata fatta.
Inoltre dichiara che se lui fa considerazioni di un certo tipo, anche nel Notiziario, non significa che
sono inventate ma che qualcuno gliele ha riferite e, come Consigliere, si sente in dovere di
segnalarle. Rivolgendosi all’Assessore Marchioro risponde che quel che si può fare verrà fatto, basti
guardare la vicenda del P.d.L. Corinaldi che la Regione Veneto ha rimandato indietro a
dimostrazione che qualcuno si è mosso. Invita gli Assessori Barison e Marchioro a non riferire di
cose dette da lui che non sono scritte da nessuna parte.
Prosegue affermando che non è vero che il suo gruppo è contrario ai PEEP, perché in altre occasioni
sono stati espressi voti favorevoli, ed invita i consiglieri a rileggere le delibere precedenti. Ribadisce
che il voto contrario è sull’operato in questo specifico caso perché non si sono presi in dovuta
considerazione i cittadini coinvolti. Ma ciò non significa essere contro i PEEP perché ciò non è
vero.

SINDACO: Afferma che la dichiarazione del Consigliere Boccon di non essere contrario ai PEEP è
una affermazione che fa piacere, dato che i Piani di Edilizia Popolare sono uno degli obiettivi che
questa Amministrazione si è posta come prioritario.
Sulla questione dei tempi, che sembra essere quella che ha suscitato tutta la discussione, afferma
che con la delibera del dicembre 1997 è stato approvato il dimensionamento del fabbisogno
decennale di edilizia abitativa. Tale piano, e non si tratta di 10/20 anni fa, prevedeva la
realizzazione di quattro PEEP per circa 270/280 alloggi.
È stata una scelta amministrativa quella di non prevederne la realizzazione contemporanea ma
scaglionata nel tempo per il motivo di non sovrabbondare nell’offerta di alloggi di edilizia
economica popolare a fronte di una domanda che poteva essere inferiore a quello che poteva essere
messo a disposizione, considerando anche che uno degli obiettivi dei piani PEEP è quello di
permettere a costi inferiori rispetto a quelli di mercato, la costituzione di una proprietà di alloggio
anche per giovani coppie e il fatto di scaglionare la realizzazione nel tempo è per consentire che
coppie che nel 1997 non ne avevano necessità, di poter accedere a questa opportunità.
I PEEP di San Leopoldo e Rio sono stati realizzati o sono in via di ultimazione. Precisa che, per
quanto riguarda i soliti favoriti, in particolare l’assegnazione a cooperative e imprese nel PEEP San
Leopoldo, una cooperativa ha fatto ricorso all’autorità giudiziaria, ricorso che non è stato accolto, il
che significa che il comportamento seguito è stato corretto.
Proseguendo, quando ormai i piani relativi a San Leopoldo e Rio erano già in fase avanzata nella
costruzione degli alloggi si è partiti con il secondo scaglione relativo a Roncajette e Ponte San



Nicolò. La normativa che limita a cinque anni la durata del vincolo urbanistico risale soltanto
all’anno 2001, quindi è successiva al piano decennale e comunque non si vede quali grossi problemi
possano creare ai proprietari. Infatti dato che il proprietario di un’area soggetta a vincolo nelle zone
di Roncajette e Ponte San Nicolò paga per più anni l’ICI rispetto a quelli di Rio e San Leopoldo è
anche vero che ha un capitale che si rivaluta nel tempo, e comunque difficilmente questi cittadini
rinuncerebbero al fatto che la loro area sia passata da agricola ad edificabile, anche se PEEP, dato
che questo passaggio conferisce loro un valore aggiunto.
Per tutti questi motivi ritiene che l’Amministrazione Comunale sia assolutamente in linea con
quanto programmato: infatti due PEEP sono realizzati ed entro l’anno 2004 saranno compiuti tutti
gli aspetti di carattere programmatorio e la prossima Amministrazione sarà pronta a consegnare ad
altri 130 nuclei familiari la possibilità di avere altri alloggi PEEP a disposizione. Si tratta quindi di
un’ulteriore opportunità unica ed interessante. Non si possono, conclude, imputare a questa
Amministrazione ritardi rispetto alla realizzazione di PEEP, ma anzi riconoscere un’utile e doverosa
programmazione.
Per rispondere al Consigliere Zaramella, afferma che è vero che si va ad approvare una variante al
Piano Regolatore, ma si tratta di una variante sui generis, che prende atto di una situazione esistente
e non ha nulla a che vedere con una vera e propria variante di programmazione urbanistica.

BOCCON LUCA (Gruppo Misto): Si augura che l’Amministrazione vada incontro alle richieste
delle persone interessate che verranno espropriate, dato che vi sono delle situazioni veramente
particolari per cui è necessario trovare un accordo su questi casi. Vi sono persone infatti che hanno
l’area in PEEP ed hanno altra area che ricade in zona residenziale sulla quale non possono
intervenire se prima non viene realizzato il PEEP che gli consenta un accesso.

SINDACO: Dichiara che quanto richiesto di fatto è già inserito nel dispositivo della delibera e
quindi se il Gruppo Misto, come annunciato, voterà contro sostanzialmente voterà contro ciò che lui
stesso propone.

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:
- il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di un Piano Regolatore approvato con D.G.R. n. 1170 del
05.03.1986 e successive varianti tra cui la variante al PRG n. 16, approvata dalla Regione Veneto
con D.G.R. n. 170 del 23.01.1996 (BUR n. 26 del 15.03.1996) con la quale ha individuato 4
sottozone omogenee aventi destinazione residenziale, da destinare a PEEP: C2/17 Capoluogo,
C2/19 San Leopoldo, C2/5 Rio, C2/5 Roncajette, del corrispondente repertorio normativo;
- con deliberazione di C.C. n. 50 del 22.12.1997, esecutiva, è stato approvato:
a) il dimensionamento del fabbisogno decennale di edilizia abitativa ai sensi dell’art. 3, Legge
167/1962 periodo novembre 1997-novembre 2007 in mc. 234.000;
b) il programma di attuazione ai sensi dell’articolo 38, Legge 865/1971, prevedendo l’attuazione
per i Nuclei di San Leopoldo e Rio e le indicazioni di massima per i Nuclei del Capoluogo e
Roncajette;
- negli anni 1997-1998 è stato approvato il Piano attuativo per i Nuclei C2/19 San Leopoldo, C2/5
Rio e, in seguito, realizzato l’intervento sia delle opere di urbanizzazione che dell’edilizia abitativa
da parte delle Imprese e Cooperative assegnatarie delle aree; alla data odierna l’intervento edilizio



abitativo risulta completato per il Nucleo di Rio ed in fase di ultimazione per il Nucleo di San
Leopoldo per la sola Cooperativa “il Ponte”;
- l’ex Legge 1187/1968, ora art. 9, comma 4, D.P.R. 327/20001, ha introdotto il limite quinquennale
di durata dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, prevedendone la decadenza qualora entro
quel termine non si dia corso all’espropriazione e, pertanto, a partire dal 30.03.2001 si è avuta la
perdita delle previsioni urbanistiche non realizzate;
- l’Amministrazione Comunale, a fronte di quanto sopra e nell’ottica della programmazione degli
obiettivi politici, con deliberazione di G.C. n. 127 del 30.12.2003, esecutiva, ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Esercizio 2004, prevedendo nell’anno 2004 la reiterazione dei
vincoli scaduti dei due Nuclei PEEP Capoluogo e Roncajette;
- con deliberazione di G.C. n. 92 del 20.11.2003, esecutiva, è stato conferito l’incarico della
redazione della variante parziale al PRG per la reiterazione dei vincoli scaduti nelle aree PEEP del
Capoluogo e di Roncajette – art. 50, comma 4, lett. e) della Legge Urbanistica Regionale 61/85 e
successive modifiche ed integrazioni – al Settore 3° Uso e Assetto del Territorio;

Vista la presente variante parziale predisposta dal Settore 3°, denominata “Reiterazione vincolo
PEEP Nuclei Capoluogo e Roncajette” necessaria per rinnovare un vincolo espropriativo finalizzato
all’attuazione del Piano per l’Edilizia Economico Popolare, Piano attuativo previsto dalla Legge
167/1962 e successive modifiche ed integrazioni, quale strumento urbanistico attraverso il quale
l’Amministrazione Comunale completa il programma generale inerente l’edificazione pubblica
previsto nel dimensionamento del fabbisogno decennale 1997-2007;

Constatato che la variante parziale in oggetto ricade nella fattispecie prevista dall’art. 1, comma 4,
lett. e) “riconferma della previsione di PRG scaduta ex Legge 1187/1968 ora art. 9, comma 4,
D.P.R. 327/20001”, della L.R. 21/98, perché rinnova, confermando, la previsione di destinazione a
PEEP, per i due Nuclei del Capoluogo C2/17 e Roncajette C2/5; essa non incide sul
dimensionamento degli standard urbanistici risultando già soddisfatto dalla VERIFICA GLOBALE
DEL DIMENSIONAMENTO DELLE AREE A SERVIZI a suo tempo approvato e che rimane
pertanto inalterato e, conseguentemente a quanto sopra, vengono riconfermati tutti i parametri
urbanistici indicati nelle due sottozone C2/17 Capoluogo e C2/5 Roncajette indicati nelle Tav. 14.1
e Tav. 2 e nel Repertorio Normativo;

Vista la comunicazione, inviata in data 31.12.2003 ai signori:
a) per il Nucleo PEEP C2/17 Ponte San Nicolò:
Crestani Maria Letizia, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 8, mappale 370;
Salmaso Dino, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 8, mappali 98 e 107;
Salmaso Ermes, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 8, mappali 98 e 107;
Salmaso Franco, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 8, mappali 98 e 107;
Salmaso Marina, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 8, mappali 98 e 107;
Impresa Michielotto Alvise & C. S.n.c., nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 8, mappale 372;
b) per il Nucleo PEEP C2/5 Roncajette:
Boccon Valentina, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15, mappali 168 – 204;
Boccon Francesco, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 15, mappali 168 – 204;



Camporese Giuseppina, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15, mappali 168 – 204;
Bertolin Ferdinando, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 15, mappali 253;
Volpato Raffaella, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15, mappale 253;
Meneghetti Lino, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 15, mappale 248;
Tessari Agnese, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15 (NCEU), mappale 4;
Veronese Alessandra,nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15 (NCEU), mappale 4;
Veronese Barbara, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15 (NCEU), mappale 4;
Veronese Fausto, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 15 (NCEU), mappale 4;
Veronese Ida, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15 ( NCEU), mappale 4;
Veronese Liliana, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15 (NCEU), mappale 4;
Donà Eleonora, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15 (NCEU) mappale 104;
Righetti Cristina, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15 (NCEU), mappale 104;
Righetti Tiziana, nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15 (NCEU), mappale 104;
Righetti Emanuele, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 15 (NCEU), mappale 104;
Società Alessio Costruzioni S.n.c., nella qualità di proprietaria dell’area a catasto censita al
Foglio 15, mappali 125 – 205;
Boccon Francesco, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 15 (NCEU), mappale 113;
Boccon Alfonso, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 15 (NCEU), mappale 113;
Bertolin Luigino, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 15, mappali 12 – 99 – 13 – 103;
Concolato Pietro, nella qualità di proprietario dell’area a catasto censita al
Foglio 15, mappale 148;
ciò ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e artt 7, 8, 10 della Legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, inerente l’avvio del procedimento per procedere alla variante ai sensi
della L.R. 21/98 di reiterazione del vincolo di destinazione urbanistica a PEEP;

Viste le comunicazioni rispettivamente dei signori:
- Tessari Agnese, pervenuta in data 19.01.2004 a prot. n. 983 (osservazione per l’abolizione del
vincolo);
- Concolato Francesca, pervenuta in data 22.01.2004 a prot. n. 1285 (proposta di acquisizione);
- Bertolin Luigino, pervenuta in data 23.01.2004 a prot. n. 1369 (opposizione);
- Boccon Francesco e Alfonso, pervenuta in data 23.01.2004 a prot. n. 1391 (modifica al perimetro
del PEEP e modifica al PRG);
- Boccon Valentina, pervenuta in data 23.01.2004 a prot. n. 1392 (rispetto previsioni e modifica al
PRG);



- Salmaso Dino, Salmaso Ermes, Salmaso Franco e Salmaso Marina, pervenuta in data 01.03.2004 a
prot. n. 4220 (proposta di partecipare al bando come soggetto privilegiato);
presentate una come opposizione (Bertolin), una come osservazione ad un piano adottato (Tessari) e
le rimanenti come richieste di collaborazioni e/o modificative del Piano attuativo o con finalità
diverse (Salmaso ed altri) e, ritenuto allo stato attuale del percorso della variante in argomento -
adozione - e all’oggetto che attiene alla reiterazione del vincolo scaduto, che le “comunicazioni”
(osservazioni/opposizioni/richieste) sopra citate siano non accoglibili in generale ad oggi ma che,
alcune, potranno essere prese in considerazione e comunque saranno valutate da questa
Amministrazione, anche se presentate con modalità irrituali, in sede successiva ovvero in sede di
redazione del Piano attuativo – PEEP del Capoluogo e di Roncajette, essendo la fase esecutiva di
definizione dell’intervento di edilizia residenziale pubblica;

Richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 24/1999, la quale ha
stabilito che l’Amministrazione, nel reiterare vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, deve
prevedere il relativo indennizzo e che, pertanto, sono illegittimi i provvedimenti urbanistici nella
parte in cui omettono tale previsione;

Considerato che per tali vincoli, l’obbligo specifico d’indennizzo sorge una volta superato il periodo
di ordinaria durata temporanea quale determinata dal legislatore (cinque anni dall’approvazione del
PRG), come alternativa all’espropriazione o al serio inizio dell’attività preordinata
all’espropriazione stessa;

Visto che l’art. 39, comma 1, del DPR 327/2001 colma il vuoto normativo venutosi a creare a
seguito della Sentenza Costituzionale n. 179/1999 circa la conseguenza del vincolo preordinato
all’esproprio, recependo un oramai univoco indirizzo secondo il quale, al proprietario, nei casi di
reiterazione del vincolo o di espropriazione di valore, deve essere erogata “un’indennità,
commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto” e subito a causa della reiterazione del
vincolo;

Ritenuto inoltre, trattandosi di variante al PRG, di individuare nella fattispecie prevista dall’art. 1,
comma 4, lett. e) “riconferma vincoli” della Legge Regionale 05.05.1998, n. 21, il procedimento da
seguirsi per la variante parziale in oggetto;

Vista la progettazione urbanistica predisposta dal Settore 3° Uso e Assetto del Territorio, ove è
indicata con colore rosso l’area per la quale si prevede la reiterazione del vincolo di destinazione
d’uso a PEEP nel Capoluogo e nella frazione di Roncajette;

Vista la positiva verifica realizzatasi per decorso termini, inerente la non necessità della valutazione
idraulica disposta dal punto 4 del dispositivo della D.G.R. 13.12.2003, n. 3637 “Legge 3 agosto
1998, n. 267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico.
Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”, di cui alla richiesta di questo
Comune datata 29.12.2003 prot. n. 25656 ed, acquisita in data 30.12.2003 dall’Unità Complessa del
Genio Civile di Padova;

Visto che la variante al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto ovvero è stata esaminata in fase
preliminare dalla Commissione Edilizia Comunale con parere favorevole nella seduta del
08.04.2004 e dalla Terza Commissione Consiliare in data 19.04.2004;

Visti gli elaborati progettuali:
ŸRelazione tecnica;
ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 13.1;



ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 14.1 Nucleo Capoluogo;
ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 14.2 Nucleo Roncajette;
ŸStralcio repertorio normativo;
ŸDocumentazione fotografica;
ŸAsseverazione della non necessità di compatibilità idraulica;

Preso atto che la variante rientra nella fattispecie prevista dal comma 4, lett. e) e dell’art. 50 della
L.R. 61/85, così come modificato dalla L.R. 21/1998 e rispetta quanto previsto dal comma 5 del
sopraccitato articolo e ciò con riferimento alla Circolare Regione Veneto n. 6 del 23.06.1998;

Vista la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione della variante 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 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 3 (Gruppo Misto)
ASTENUTI 3 (Lega Nord – Liga Veneta)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – ai sensi del comma 4, lett. e) dell’art. 1
della L.R. 21/1998, la variante parziale al PRG inerente la riconferma del vincolo di destinazione
d’uso a PEEP, scaduto ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2001, composta da:

ŸRelazione tecnica;
ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 13.1;
ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 14.1 Nucleo Capoluogo;
ŸStralcio PRG vigente ed adottato Tavola 14.2 Nucleo Roncajette;
ŸStralcio repertorio normativo;
ŸDocumentazione fotografica;
ŸAsseverazione della non necessità di compatibilità idraulica;
che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di prendere atto che la previsione di un eventuale indennizzo per la reiterazione del vincolo
urbanistico potrà essere verificata in sede di acquisizione delle aree;

3. Di prendere atto che le osservazioni/opposizioni/richieste presentate da parte di alcuni proprietari
di terreno dei Nuclei PEEP in oggetto, saranno valutate, successivamente, in sede di redazione dello
strumento urbanistico attuativo – PEEP;

4. Di disporre l’invio di copia della presente deliberazione ai proprietari delle aree sulle quali viene
reiterato il vincolo urbanistico.



ALLEGATI:
A) Relazione tecnica
B) Stralcio PRG vigente ed adottato Tavola 13.1
C) Stralcio PRG vigente ed adottato Tavola 14.1 Nucleo Capoluogo
D) Stralcio PRG vigente ed adottato Tavola 14.2 Nucleo Roncajette
E) Stralcio repertorio normativo
F) Documentazione fotografica
G) Asseverazione della non necessità di compatibilità idraulica


