
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 103 DEL 06/11/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA
REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 22.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che:
- il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta
Regionale con D.G.R n. 2562 del 10.05.1991 e che a tale strumento sono state apportate successive
parziali modifiche;
- l’Amministrazione Comunale ha la necessità di procedere, celermente ad effettuare una variante
parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/1985, per intervenire su parti/aree del territorio
comunale, alcune di proprietà del Comune di Ponte San Nicolò altre, di proprietà di privati cittadini,
quanto precede per risolvere delle puntuali necessità di notevole rilevanza sociale diretta ed
indiretta;

Visto che la L.R. 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” diverrà pienamente
operativa a partire dal 25.10.2004 e, conseguentemente, potranno essere effettuate dopo tale data
solo varianti finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, fino a che il Comune non abbia
provveduto ad approvare il primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), nuovo strumento
urbanistico di pianificazione urbanistica comunale da predisporre/redigere in tempi molto lunghi;

Ravvisata la necessità di dare indirizzo al Capo Settore 3° Uso e Assetto del Territorio perché
provveda, celermente ad affidare incarico nei termini/contenuti sopra indicati;

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 unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – al Capo Settore 3° Uso e Assetto
del Territorio perché provveda ad affidare incarico per la redazione di una variante parziale al
P.R.G. (Variante n. 22) finalizzata ad intervenire su parti/aree del territorio comunale, alcune di
proprietà del Comune di Ponte San Nicolò altre di proprietà di privati cittadini, per risolvere delle
puntuali necessità di notevole rilevanza sociale diretta ed indiretta;



2. Di dare atto che la spesa ed il relativo impegno verrà assunto con successivo provvedimento dal
Capo Settore 3° Uso e Assetto del Territorio.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


