
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 17 DEL 18/02/2004

Oggetto:
APPROVAZIONE "PIANO GUIDA DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA
PREDISPOSIZIONE DI VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. E/O VARIANTE
GENERALE" DEGLI ARCHITETTI LUIGI SNOZZI E MASSIMO MUTTIN.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che
- il Comune di Ponte San Nicolò, con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 30.12.2002,
esecutiva, ha affidato all’arch. Luigi SNOZZI, con studio a Locarno– Canton Ticino (Svizzera) in
Piazzetta Franzoni n. 4 e all’arch. Massimo MUTTIN, con studio a Marostica (VI) in via Andrea
Mantegna n. 8, l’incarico professionale di consulenza urbanistica per la stesura del “Piano Guida del
Territorio Comunale finalizzato alla predisposizionedi varianti del PRG e/o variante generale”
perfezionato con convenzione in data 21.01.2003 rep. 644 contenente termini e modalità del
suddetto incarico;
- con determinazione del Capo Settore 3° “Uso e assetto del territorio” n. 106 del 15.12.2003 è stato
affidato l’incarico al solo arch. Luigi SNOZZI per il progetto relativo ad un “Nuovo ponte
pedonale” del Capoluogo di collegamento tra Via Roma e Via G. Marconi quale approfondimento
della tematica dell’area centrale dell’ex Municipio di Ponte San Nicolò;

Visto che a seguito dell’espletamento degli incarichi sono stati consegnati gli elaborati e la
documentazione previste rispettivamente in data 30.10.2003 e in data 23.01.2004 e pertanto si rende
necessario provvedere all’approvazione del progetto “Piano Guida del Territorio Comunale
finalizzato alla predisposizione di varianti del PRG e/o variante generale”nonché allo Studio
relativo ad un “Nuovo ponte pedonale” del Capoluogo di collegamento tra Via Roma e Via G.
Marconi;

Dato atto che l’approvazione ha una valenza di carattere formale corrispondendo alla presa d’atto
della regolarità dell’espletamento dell’incarico ricevuto dagli architetti SNOZZI e MUTTIN;

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 approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il “Piano Guida del Territorio



Comunale finalizzato alla predisposizione di varianti del PRG e/o variante generale” redatto dagli
architetti Luigi SNOZZI, con studio a Locarno – Canton Ticino (Svizzera) in Piazzetta Franzoni n.
4, e all’arch. Massimo MUTTIN, con studio a Marostica (VI) in via Andrea Mantegna n. 8,
costituito da:
1) Relazione di Progetto,
2) Tav. 5 Capoluogo - Stato di Fatto in scala 1:2000;
3) Tav. 6 Capoluogo - Progetto in scala 1:2000;
4) Tav. 7 Capoluogo - Progetto in scala 1:500;
5) Tav. 8 Frazione di Rio - Stato di Fatto in scala 1:2000;
6) Tav. 9 Frazione di Rio - Progetto in scala 1:2000;
7) Tav. 10 Frazione di Rio - Progetto in scala 1:500;

2. Di approvare, altresì, lo Studio relativo ad un “Nuovo ponte pedonale” del Capoluogo di
collegamento tra Via Roma e Via G. Marconi redatto dall’arch. Luigi SNOZZI, con studio a
Locarno – Canton Ticino (Svizzera) in Piazzetta Franzoni n. 4 costituito da:
8) Tav. 11 il “Nuovo ponte” schizzi di studio;
9) Tav. 12 e 13 il “Nuovo ponte” foto modello scala 1:200;

3. Di dare atto che le predette approvazioni hanno una valenza di carattere formale corrispondendo
alla presa d’atto della regolarità dell’espletamento dell’incarico ricevuto dagli architetti SNOZZI e
MUTTIN.

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.


