
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 29 DEL 09/03/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO PER
RIVEDERE LA PREVISIONE VIARIA DEL TRATTO FINALE DI VIA CAVOUR E
CESSIONE DELL'AREA CON DESTINAZIONE A PARCHEGGIO PUBBLICO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- la “Società Veneta Gestioni S.r.l.” ha presentato al Comune di Ponte San Nicolò, con nota prot. n.
975/1992 in data 31.07.1992, domanda di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato ad
uso residenziale in Via Cavour;
- la predetta Società a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione primaria si è vincolata con
l’atto d’obbligo in data 17.05.1994, registrato a Padova in data 02.06.1994 n. 7716- Serie 3 Atti
Privati, alla costruzione di un parcheggio auto con manto in betonella rossa e costruzione di strada
asfaltata di accesso al succitato parcheggio con punto luce, lavori meglio specificati nel computo
metrico e preventivo di spesa accluso all’atto d’obbligo;
- in data 07.06.1994, con nota prot. n. 84/1994 è stata rilasciata alla “Società Veneta Gestioni S.r.l.”
la Concessione Edilizia ad edificare per la nuova costruzione di un fabbricato di 8 alloggi da adibire
a civile abitazione con demolizione del fabbricato esistente e della recinzione;
- in data 20.09.2004, con nota prot. n. 12377, la ditta individuale Edilizia Cherubin di Cherubin
Gino & C. S.n.c., con sede in Santa Giustina in Colle (PD) in Via Rio Bianco n. 43, ha richiesto la
voltura della Concessione Edilizia n. 84/1994 rilasciata alla ditta “Società Veneta Gestioni S.r.l.”, in
qualità di nuova proprietaria dell’area sita in Via Cavour così identificata catastalmente Foglio 6,
mappale 301, 304, 259, 300 e 302, giusto atto di compravendita del 29.07.1994 Notaio Donato
Cazzato di Padova, successivamente volturata giusta atto in data 24.10.1994;
- a seguito del rilascio della Concessione Edilizia e nell’imminenza dell’avvio dei lavori di
costruzione del fabbricato avvenuto il 05.10.1994, i signori Battanoli Walter, Orlando e Gerardo in
qualità di proprietari del fabbricato confinante ad ovest lamentavano, con numerose e reiterate
comunicazioni, l’aggravamento della viabilità terminale della Via Cavour connessa all’edificazione
del nuovo fabbricato;
- la ditta Battanoli Walter ha realizzato nell’anno 1996 una recinzione interessante parte dell’area in
argomento aggravando la situazione viaria del tratto in argomento;
- l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò negli anni 1995-1996-1997 è stata interessata
dalla questione della “sistemazione viaria tratto finale laterale di Via Cavour” con incontri tra i
residenti (F.lli Battanoli e altri), la ditta titolare della concessione edilizia Società Veneta Gestioni
s.r.l., essendo il tratto finale non di proprietà comunale ma di proprietà privata con servitù esistenti
di fatto o previste negli atti di proprietà, il tutto ufficializzato con comunicazioni agli interessati;
- l’Amministrazione Comunale, nell’anno 1997, a conclusione dei numerosi e molteplici incontri
avvenuti tra le parti (Edilizia Cherubin / F.lli Battanoli / Giovannini / Pavanello / Dalla Libera) e
tenuto conto anche dell’avvenuta realizzazione di una recinzione da parte dei F.lli Battanoli nel
tratto terminale oggetto della questione ha evidenziato la necessità di inserire la previsione di



viabilità terminale di Via Cavour nella Variante al P.R.G. per una successiva destinazione pubblica
della strada;

Considerato che:
- nel citato atto d’obbligo non è stata prevista la cessione dell’area oggetto delle opere di
urbanizzazione per le quali è stato comunque operato lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione per
cui, si rende necessario prevedere la cessione dell’area o costituire un vincolo di uso pubblico per
assolvere a tale funzione, ad avvenuto collaudo da parte dell’ufficio tecnico e prima dello svincolo
della polizza assicurativa prestata a garanzia dell’adempimento e tenuto altresì conto della finalità
“parcheggio pubblico” per i residenti del tratto finale laterale di Via Cavour;
- i lavori individuati nell’atto d’obbligo sono stati tutti eseguiti, come risulta dal verbale del geom.
Massimo Destro in data 01.02.2005, dipendente di questo Comune, ad eccezione dell’allacciamento
del punto luce di nuova realizzazione, in quanto la ditta Cherubin è impossibilità dai proprietari
confinanti ad Ovest ad installare i cavidotti ed eseguire l’allacciamento;

Ritenuto necessario di dover riconsiderare la destinazione urbanistica del tratto terminale di Via
Cavour attualmente di proprietà privata gravato da servitù esistenti di passaggio tra le proprietà
confinanti, in modo da definire compiutamente l’annosa questione derivante dall’aumentato carico
urbanistico della zona a fronte della riconosciuta inadeguatezza della viabilità e dei necessari
sottoservizi;

Vista la comunicazione in data 10.02.2005 prot. 2649 con la quale la ditta Edilizia Cherubin S.n.c.
chiede, oltre lo svincolo della polizza, che l’area individuata al Catasto Terreni Foglio 5, mappale
869 ove insistono le opere realizzate secondo l’atto d’obbligo anzidetto, sia ceduta al Comune;

Ritenuto pertanto di dare indicazione al Settore competente di procedere a ricercare una possibile
soluzione viaria per il tratto finale di Via Cavour in modo che il medesimo sia collegato al tratto
iniziale in corrispondenza della lottizzazione Sirio;

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 acquisire al patrimonio pubblico – mediante atto notarile, registrato e trascritto – l’area
destinata a parcheggio pubblico oggetto di atto d’obbligo, catastalmente individuata al Catasto
Terreni al Foglio 5, mappale 869;

2. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio affinché provveda a
ricercare una possibile soluzione viaria per il tratto finale di Via Cavour in modo che il medesimo
sia collegato al tratto iniziale in corrispondenza della lottizzazione Sirio;

3. Di dare atto che nessun onere di spesa sarà posto a carico di questo Comune.

ALLEGATI:



A) Planimetria catastale con individuata l’area oggetto di cessione

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.


