
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 31 DEL 22/02/2006

Oggetto:
PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "TULIPANO" - ADOZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- in data 28.06.2005 a prot. n. 11504 e successive integrazioni in data 25.10.2005 a prot. n. 19839 e
in data 23.11.2005 a prot. n. 22022, il sig. Garbo Giampietro nato a Padova il 05.03.1957 ed ivi
residente in Via del Giglio n. 27, in qualità di Presidentedel Consiglio di Amministrazione della
Società Volume Casa S.r.l., con sede a Padova in Piazza Petrarca n. 9 quale Ditta Lottizzante, ha
presentato, domanda per l’approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo denominato “Tulipano ”
sull’area a catasto censita nel Comune di Ponte San Nicolò – Foglio 4 mappali 1341 – 1342 – 1343
– 1344 – 1345 – 1346 – 1347, ciò ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/04;
- la Ditta Lottizzante dimostra di possedere il 100% del valore degli immobili sulla base
dell’imponibile catastale. L’area oggetto della richiesta è quella perimetrata come sottozona
omogenea C2/22 di Ponte San Nicolò – dal P.R.G. vigente;
- in data 31.08.2005 il suddetto Piano Urbanistico Attuativo è stato esaminato dalla Commissione
Edilizia Comunale conseguendo parere favorevole con alcune prescrizioni e osservazioni alle quali,
la Ditta Lottizzante ha ottemperato, con successiva integrazione in data 23.11.2005, prot. n. 22022;
- l’intervento urbanistico prevede la realizzazione, da parte della Ditta Lottizzante, dei parcheggi
pubblici sul lato nord ed in fregio di via Firenze con relativi marciapiedi larghi ml. 1,50, per la
viabilità viene utilizzata l’attuale via Firenze; è prevista la realizzazione di un collegamento
pedonale tra via Firenze e via Roma sul lato Est dell’area con marciapiede largo ml. 1,50 completo
dello scivolo per portatori di handicap; il verde pubblico, attrezzato con punti luce, alberature e
arredo urbano è localizzato sul lato Nord-Est, tra i nuovi parcheggi ed il confine est dell’areaed è
accessibile da via Firenze che serve e nel contempo separa i parcheggi dal verde pubblico;

Visti i pareri favorevoli con prescrizioni, rispettivamente, in data 13.02.2006 dell’Ufficio Polizia
Municipale e in data 17.02.2006 dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici;

Ritenuto che il prospetto oneri allegato alla convenzione e il computo metrico estimativo delle
opere di urbanizzazione primaria dovranno essere eventualmente aggiornati dalla Ditta Lottizzante
al prezziario della Regione Veneto per la parte di competenza e su verifica da parte dall’Ufficio
Tecnico Comunale, prima della stipulazione della convenzione;

Visto che l’importo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria, calcolato in base al valore
tabellare, ammonta a€20.975,12; il valore delle opere sono di molto superiori all’importo degli
oneri di urbanizzazione teorici dovuti e corrisponde ad €42.737,86;

Richiamato, altresì, il frazionamento delle aree da cedere per standard, redatto sull’estratto di mappa



238469 dell’anno 2005 n. prot. tipo 247492 approvato il 09.11.2005, così riassunto:
- verde primario mq. 160,13 cessione gratuita – dovuto per legge mq. 130;
- parcheggio mq. 225,25 – dovuto per legge regionale mq. 91,00 – previsto dal PRG mq. 225;
- marciapiede pubblico mq. 219,62;
- TOTALE complessivo delle aree in cessione: mq. 605,00 (catastale mq. 601);

Viste le condizioni riportate nel parere idraulico del Consorzio di Bonifica “Bacchiglione-Brenta”,
ai sensi della L.R. 1/1991 in data 12.11.2005 prot. n. 12094 e ritenuto di farle proprie;

Visto che la procedura istruttoria della domanda di lottizzazione è stata regolarmente espletata,
l’Assessore all’Urbanistica propone l’adozione del Piano Urbanistico Attuativo denominato
“TULIPANO” in fregio a via Firenze e, ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 11/04 e successive
modifiche ed integrazioni, e la delimitazione territoriale dell’ambito d’intervento, coincidente con
l’intera sottozona C2/22 come definita dal vigente PRG, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R.
61/85 modificato nel rispetto del P.R.G. secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 1 della L.R.
11/04 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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 – per le motivazioni espresse in premessa – il Piano di Lottizzazione della sottozona
C2/22 di Ponte San Nicolò denominato “TULIPANO”, come sopra perimetrato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni per l’area di proprietà
della Società VOLUME CASA Srl, rappresentata dal signor GARBO Giampietro, nato a Padova il
05.03.1957 ed ivi residente in Via del Giglio n. 27, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, sull’area a catasto censita nel Comune di Ponte San Nicolò – Foglio 4 mappali
1341 – 1342 – 1343 – 1344 – 1345 – 1346 – 1347;

2. Di dare atto che il progetto del presente Piano di Lottizzazione è conforme alle previsioni del
vigente PRG ed è composto dai seguenti elaborati depositati presso l’Ufficio Urbanistica del
Comune:
Elab. A Relazione tecnica;
Elab. B Norme tecniche di attuazione ed estratto del PRG;
Elab. C Capitolato tecnico esecutivo delle opere di urbanizzazione;
Elab. D Computo Metrico Estimativo;
Elab. E Documentazione fotografica;
Elab. F Schema di Convenzione;
Elab. G Ripartizione oneri urbanizzazione primaria e secondaria;
Elab. H Prontuario per la mitigazione ambientale;
Tav. 1 Estratti di mappe;
Tav. 2 Rilievo dell’area;



Tav. 3 Rilievo sovra e sottoservizi esistenti: fognature, Telecom, Enel, illuminazione pubblica,
acqua e gas;
Tav. 4 Zonizzazione;
Tav. 5 Calcolo delle superfici destinate alla cessione per opere pubbliche;
Tav. 6 Profili regolatori stato di fatto;
Tav. 7 Profili regolatori di progetto;
Tav. 8 Planivolumetrico;
Tav. 9 Viabilità e segnaletica;
Tav. 10 Eliminazione delle barriere architettoniche;
Tav. 11 Rete acque bianche e rete acque nere;
Tav. 12 Rete acque bianche e rete acque nere: particolari costruttivi;
Tav. 13 Rete dell’illuminazione pubblica;
Tav. 14 Illuminazione pubblica : particolari costruttivi;
Tav. 15 Sezione stradale;
Tav. 16 Area destinata a verde pubblico con sistemazione e particolari;
Tav. 17 Rete Telecom e Rete Enel;
Tav. 18 Rete acquedotto e rete gas metano;
Tav. 19 Particolari costruttivi: recinzioni e finiture esterne;

3. Di dare atto, che:
a) il Piano Urbanistico Attuativo è conforme alle previsioni e prescrizioni di legge e regolamentari
ed in particolare del Piano Regolatore Generale vigente;
b) gli elaborati approvati sono quelli indicati dall’art. 10 del Regolamento Edilizio vigente e
dell’art. 19, comma 2, della L.R. 11/2004;
c) sono rispettate le dotazioni minime di superficie a servizio delle opere di urbanizzazione di cui
all’art. nonché della dotazione di spazi attrezzati giusti articoli 3, 4, 6 e 20 cessione delle aree e/o
opere di urbanizzazione primaria, di cui allo Schema di Convenzione;

4. Di disporre il deposito del Piano presso la segreteria del Comune per la durata di giorni 10, ai
sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R.11/2004;

5. Di riservare ad un successivo provvedimento, di competenza del Consiglio Comunale,
l’approvazione del Piano;

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

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.


