
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 9 DEL 24/02/2005

Oggetto:
ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 3,
L.R. 61/1985 DENOMINATA "ZONA PRODUTTIVA D2/A". RINVIO.

Il SINDACO propone di sospendere la trattazione dell’argomento iscritto al n. 9) dell’ordine del
giorno rinviandone la discussione alla prossima seduta consiliare, ai sensi dell’art. 30 del
Regolamento del Consiglio Comunale (“questione sospensiva”) in quanto non si è ancora concluso
l’iter della variante che prevede la concertazione con la Provincia di Padova e con i Comuni
contermini.

Esce RIGONI. Presenti n. 18.

Pertanto il SINDACO pone in votazione la proposta di rinvio del punto all’Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (18)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

DI RINVIARE alla prossima seduta consiliare l’approvazione della proposta di deliberazione di
seguito riportata.

* * *

Testo del punto all’O.d.G. n. 9: RINVIATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione
della Giunta Regionale Veneto n. 1170 del 05.03.1986 e successive varianti cui l’ultima è quella
approvata con modifiche di ufficio, dalla Giunta Regionale del Veneto in data 28.01.2005 con n.
218;
- è pervenuta una proposta di variante urbanistica da parte della società MELOGRANO SRL con
sede in Ravenna Via Agro Pontino n. 13 in qualità di proprietaria di un’area sita nel Comune di
Ponte San Nicolò per variare la destinazione urbanistica dell’area da zona agricola “E2” a zona
produttiva “D2/A” a fronte di un beneficio economico per l’Amministrazione Comunale da
corrispondere anche attraverso la realizzazione di opere pubbliche, come da atto d’obbligo



unilaterale prodotto in data 17.02.2005;
- con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 14.02.2005 è stata dato alla società MELOGRANO
S.R.L., con sede legale a Ravenna in Via Agro Pontino n. 1, il favorevole assenso
dell’Amministrazione Comunale alla proposta di modifica della destinazione d’uso dell’area
sostenendo le spese tecniche per la redazione della variante parziale al PRG per la modifica della
destinazione delle previsioni urbanistiche – ed individuando l’arch. Daniele AGNOLON, iscritto al
n. 610 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, con studio ad Abano in Via V.
Ghislandi n. 11, – (P.I. 03568220283) quale tecnico incaricato per la predisposizione della variante
da redigere secondo le tempistiche e direttive impartite dell’Amministrazione medesima;
- l’art. 1, comma 2, della Legge Regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni, non consente, fino all’entrata in vigore della nuova legge urbanistica, l’adozione di
strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D),
ovvero l’ampliamento di quelle esistenti, che non si rendano indispensabili per adeguare le attività
stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie;
- l’art. 1, comma 3, della L.R. 35/2002 ammette una deroga a quanto previsto dal suddetto comma 2
qualora i Comuni e le Province interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata
di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente
contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo “D”;
- il Consiglio Provinciale con il provvedimento n. 26 di reg. del 31.03.2003 ha fornito alcuni
indirizzi applicativi della suddetta Legge Regionale, individuando il contenuto degli accordi
preventivi di pianificazione coordinata, e dell’attività di pianificazione stessa, in armonia con i
documenti della programmazione e della pianificazione regionale provinciale nonché funzionali alla
razionalizzazione del sistema produttivo;
- in data 16.02.2005 il Comune di Ponte San Nicolò ha richiesto alla Provincia di Padova di
procedere ad un ACCORDO DI PIANIFICAZIONE COORDINATA DI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 27.12.2002, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni per: “la localizzazione di nuovo insediamento produttivo Z.T.O. “D2/A” in località
Ponte San Nicolo”;
- in data __________ è stato sottoscritto dall’Amministrazione Provinciale di Padova e dai Comuni
di Ponte San Nicolò, Legnaro, Padova, il “documento d’intesa ai sensi della Legge Regionale 27
dicembre 2002, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni” inerente la proposta sopraccitata
necessario per l’adozione della variante parziale al P.R.G. da parte del Comune di Ponte San
Nicolò;

Visti gli elaborati predisposti dall’arch. Daniele Agnolon, relativi alla variante in esame;

Atteso che trattasi di una variante parziale che, consente di intervenire con la “perequazione
urbanistica” come previsto dalla nuova Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, Norme per il governo
del territorio,e che offrono la possibilità per l’Amministrazione Comunale di beneficiare di vantaggi
economici e/o di infrastrutture pubbliche, si è ritenuto opportuno accettare la proposta della ditta
Melograno srl in quanto viene riconosciuto un importo economico da beneficiare con la
realizzazione di opere pubbliche che saranno a vantaggio dell’intera collettività;

Considerato che l’Amministrazione Comunale persegue i principi di efficacia , efficienza ed
economicità valutando, di volta in volta, la maggiore convenienza per l’Ente stesso;

Considerato che nella relazione tecnica di progetto e relative Tavole di comparazione allegate alla
medesima (scheda PRG vigente e scheda PRG variante) sono elencate/contenute le
modifiche/aggiornamenti che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a proporre le modifiche
in discussione che vengono qui richiamate per relationem a formarne parte integrante e sostanziale;



Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 71 dello Statuto Comunale, poiché non si
è in presenza di uno strumento urbanistico generale ma parziale rientrando la stessa tra quelle
indicate all’art. 50, comma 3, della L.R. 61/1985;

Visto che la variante parziale al PRG ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase
preliminare esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale in data 17.02.2005 e dalla Terza
Commissione Consiliare in data 17.02.2005;

Visti gli elaborati progettuali:
- Tav. 1 Relazione tecnica;
- Tav. 2 Documentazione fotografica;
- Tav. 3 Stralcio Tav. 13/1 1:5000 PRG vigente e di variante;
- Tav. 4 Stralcio Tav. 14/1 1:2000 PRG vigente e di variante;
- Tav. 5 Integrazione al repertorio normativo di PRG vigente e di Variante;
- Tav. 6 Integrazione alle Norme di Attuazione del PRG vigente e di Variante;
- Tav. 7 Valutazione di compatibilità idraulica;

Visto che è stata inviata all’unità Complessa del Genio Civile Regionale – Sezione di Padova la
richiesta di espressione parere inerente la valutazione di compatibilità idraulica di cui al punto 2
della D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 “Legge 3 agosto 1998, n. 267 – individuazione e
perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei
nuovi strumenti urbanistici”;

Visto che per la presente variante successivamente si dovrà procederà alla modifica al Piano di
Zonizzazione Acustica approvato dall’Amministrazione Comunale;

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

Ritenuto 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;

DELIBERA

1. Di adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la variante parziale al PRG vigente n. 26
denominata “ZONA PRODUTTIVA D2/A”, ai sensi dell’art. 50, comma 3, della L.R. 61/1985 e
successive modifiche ed integrazioni composta da:
- Tav. 1 Relazione tecnica;
- Tav. 2 Documentazione fotografica;
- Tav. 3 Stralcio Tav. 13/1 1:5000 PRG vigente e di variante;
- Tav. 4 Stralcio Tav. 14/1 1:2000 PRG vigente e di variante;
- Tav. 5 Integrazione al repertorio normativo di PRG vigente e di Variante;
- Tav. 6 Integrazione alle Norme di Attuazione del PRG vigente e di Variante;
- Tav. 7 Valutazione di compatibilità idraulica;

2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti
amministrativi del Comune, l’inizio del procedimento s’intende effettuato con il riscontro alla
richiesta alla società MELOGRANO S.R.L.;

3. Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio le incombenze inerenti l’iter di



pubblicazione previsto dagli articoli 42 e 50 della L.R. 61/85.

ALLEGATI:
A) Elaborati progettuali


