
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 2 DEL 18/01/2006

Oggetto:
VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "SIRIO" IN FRAZIONE RIO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Dato atto che l’Assessore Carlo Bettio si assenta per tutta la discussione e la votazione della
presente proposta di deliberazione;

Premesso che :
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 01.03.1999,esecutiva, è stata approvata la
delimitazione dell’ambito territoriale e d’intervento ed il Piano di Lottizzazione denominato “Sirio”
ricadente nella sottozona omogenea C2/6 di Rio del PRG vigente;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.2000 e n. 38 del 01.08.2000, esecutive, è stato
approvato il Piano di Lottizzazione “ Sirio”;
- in data 11.10.2000 è stata stipulata dal notaio Michele Giardina di Padova la Convenzione di
Lottizzazione Rep. 96691 racc. n. 7163;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2002, esecutiva, è stato approvato la variante
del planivolumetrico, prendendo altresì atto che trattandosi di una variante che sostanzialmente non
modifica i contenuti e termini urbanistici della convenzione sottoscritta, non si è proceduto alla
stipula di una nuova convenzione, rimanendo perciò fermi ed inalterati i contenuti ed i termini di
cui alla convenzione urbanistica anzidetta;
- le opere di urbanizzazione sono state autorizzate con Concessione a Lottizzare e ad Urbanizzare n.
139/2000 del 12.12.2000;
- con nota prot. 8974 del 20.05.2005 è stata richiesta la cointestazione della concessione a lottizzare
ed urbanizzare e con provvedimento del 06.06.2005 è stato disposto la voltura del permesso a
costruire 139/2000 del 12.12.2000;
- i lavori sono iniziati in data 27.08.2001;
- in data 06.06.2005 la concessione ad urbanizzare n. 139/2000 è stata volturata ai signori Crivellari
Francesco, Granatiero Maria, Cecchinato Marco, Giacomazzi Ivone legale rappresentante della ditta
GM.Z. S.a.s. di Giacomazzi Ivone & C, Cecchinato Roberto, Meneghello Anna Maria, Furegon
Luca, Cecchinato Laura, Schiavon Moira, Schiavon Matilde, Schievano Paolo legale rappresentante
delle Costruzioni Forall S.r.l., Ranzato Nicola legale rappresentante Veneta Case S.r.l. Immobiliari
Costruzioni;
- la Ditta Lottizzante composta dai signori Batanolli Adriano - Batanolli Ezio - Battanolli Gerardo,
Arturo, Orlando, Valter e Crivellari Cecilia - Moro Gianfranco, Marcello, Benetazzo Eleonara e
Breda Elena - Immobiliare Progetto Casa di Rossi Luca & C. S.n.c.- Schiavon Ottorino & C. S.n.c.
- Delta S.n.c di Zanellato Roberto e Garbo Massimo - hanno presentato istanza di permesso a
costruire in completamento e variante al Piano di Lottizzazione in oggetto prot. n. 8974 del
20.05.2005, successivamente integrata in data 23.09.2005 prot. n. 17223;



Visto che la variante in oggetto richiesta dalla ditta lottizzante riguardano:
a) la variante alla C.E. 139/2000 per inserimento nell’ambito di intervento del P.d.L. dell’area su cui
sorgeva la precedente cabina Enel, ora acquisita dalla Ditta Lottizzante;
b) aggiornamento delle dimensioni dei lotti 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 11 e modifica di alcuni accessi carrai
a seguito di frazionamento definitivo senza alterazione della superficie complessiva della
lottizzazione;
c) aggiornamento della tabella dati metrici secondo i nuovi da frazionamento e all’acquis izione
dell’area ex cabina Enel;
d) modifica degli artt. 6 – RECINZIONI E SIEPI “viene inserito il comma 5 che così dispone: “gli
eventuali cancelli carrai a protezione della proprietà, potranno essere realizzati in allineamento alle
recinzioni poste sul limite della proprietà, senza alcun arretramento” – art. 9 (nuovo) ELEMENTI
CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SU SUOLO PUBBLICO “le
sporgenze (poggioli) degli edifici dei lotti 13 e 14 che prospettano su spazi pubblici potranno aver
una sporgenza massima di cm. 50 “art. 10 (nuovo) IMPIANTO FOGNARIO “per i lotti 13 e 14
viene costituita servitù di servizi su spazi pubblici aventi larghezza pari a mt. 1,50 e posta lungo i
due lati dei fabbricati che fronteggiano la piazza e i marciapiedi pubblici” art. 11 (nuovo) SOLAIO
DI COPERURA “per i lotti 13 e 14 è possibile realizzare il solaio di copertura con pendenza
massima pari al 40%”;
e) integrazione della convenzione urbanistica con l’inserimento dell’art. 13 bis COLLAUDO che
così indica “la Ditta Lottizzante,mantenendo fermo quanto stabilito con l’art. 13, può far eseguire
un primo collaudo delle opere principali della urbanizzazione primaria, quali: strade, parcheggi,
marciapiedi, illuminazione pubblica, reti tecnologiche e fognarie ad esclusione del verde pubblico,
della piazza e del parcheggio antistante Via Cavour. Tale collaudo consentirà il rilascio del
certificato di abitabilità per i fabbricati eretti nei lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16 e 17, ad
esclusione quindi dei lotti 13 e 14. La Ditta Lottizzante s’impegna comunque ad eseguire entro un
anno dal primo collaudo un collaudo finale di tutte le opere di urbanizzazione che consentirà il
rilascio dell’abitabilità dei fabbricati che saranno eretti nei lotti 13 e 14” al fine di consentire un
collaudo parziale delle opere di urbanizzazione realizzate per ammettere la presentazione delle
domande di agibilità per gli edifici realizzati sui lotti, ad eccezione di quelli frontestanti la piazza ed
identificati col n. 13 e 14 e che le modifiche grafiche apportate sono evidenziate nell’elaborato Tav
7 “PLANIVOLUMETRICO – TAVOLA COMPARATIVA VARIAZIONI”.

Visto che la variante modifica ed effettua variazioni alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del
Piano in argomento;

Visto che gli elaborati di variante sono così composti:
- Relazione Tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Schema di Convenzione ;
- Tabella dei Dati Metrici;
- Tav. 7 – Comparativa Variazioni;
- Tav. 1 – Estratti;
- Tav. 3 – Dimensionamento – Distretto ed ambito;
- Tav. 4 – Planimetria di progetto;
- Tav. 5 – Dimensionamento standard urbanistici;
- Tav. 6 – Dimensionamento ed elenco lotti;
- Tav. 7 – Planivolumerico;
- Tav. 8 – Opere Stradali;
- Tav. 10 – Rete acque bianche;
- Tav. 11 – Rete acque nere;
- Tav. 12 – Profilo acque bianche;



- Tav. 13 – Profilo acque nere;
- Tav. 14 – Rete Enel;
- Tav. 15 – Rete Telecom;
- Tav. 16 – Rete acquedotto;
- Tav. 17 – Rete gas;
- Tav. 18 – Rete illuminazione pubblica;
- Tav. 20 – Dimensionamento aree da cedere al Comune;
- Tav. 21 – Piazza Pedonale;

Ritenuta non necessaria la documentazione prevista dall’art. 19 della L.R. 11/2004 (verifica di
compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’intervento e prontuario per la
mitigazione ambientale), trattandosi di Piano di Lottizzazione già parzialmente realizzato;

Vista l’istruttoria tecnica redatta dal Settore Uso e Assetto del Territorio in data 25.10.2005;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Edilizia in data 26.10.2005,
notificato alla ditta lottizzante c/o Studio geom. Rossi Severino in data 31.10.2005 prot. n. 20217;

Visto che la Ditta Lottizzante ha ottemperato alle prescrizioni della Commissione Edilizia
Comunale con l’integrazione documenti prot. n. 20862 del 08.11.2005;

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 27.12.2005 dall’Ufficio Polizia Municipale e in data
15.11.2005 dal Settore Lavori Pubblici;

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 adottare la variante al Piano di Lottizzazione “SIRIO“ ricadente nella sottozona omogenea
C2/6 di Rio del PRG vigente, ai sensi dell’art. 20, comma 13, della L.R. 11/2004 composta dai
seguenti elaborati:
1 - Norme Tecniche di Attuazione;
2 - Norme Tecniche di Attuazione;
3 - Schema di Convenzione ;
4 - Tabella dei Dati Metrici;
5 - Tav. 7 – Comparativa Variazioni;
6 - Tav. 1 – Estratti;
7 - Tav. 3 – Dimensionamento – Distretto ed ambito;
8 - Tav. 4 – Planimetria di progetto;
9 - Tav. 5 – Dimensionamento standard urbanistici;
10 - Tav. 6 – Dimensionamento ed elenco lotti;
11 - Tav. 7 – Planivolumerico;
12 - Tav. 8 – Opere Stradali;
13 - Tav. 10 – Rete acque bianche;
14 - Tav. 11 – Rete acque nere;



15 - Tav. 12 – Profilo acque bianche;
16 - Tav. 13 – Profilo acque nere;
17 - Tav. 14 – Rete Enel;
18 - Tav. 15 – Rete Telecom;
19 - Tav. 16 – Rete acquedotto;
20 - Tav. 17 – Rete gas;
21 - Tav. 18 – Rete illuminazione pubblica;
22 - Tav. 20 – Dimensionamento aree da cedere al Comune;
23 - Tav. 21 – Piazza Pedonale;

2. Di dare atto che trattasi di modifiche marginali che non incidono sul dimensionamento e sui
contenuti urbanistici del P.d.L. approvato;

3. Di dare atto che il progetto della variante è conforme alle previsioni del vigente PRG e che la
stessa non prevede modifiche alla superficie fondiaria ed ai parametri urbanistici del P.d.L.
approvato;

4. Di rispettare ai fini dell’approvazione della presente variante le procedure di cui all’art. 20,
comma 1e seguenti della L.R. 11/2004;

5. Di demandare al Settore Uso e Assetto del Territorio l’assolvimento delle incombenze
conseguenti alla presente deliberazione.

ALLEGATI:
A) Elaborati tecnici

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.


