
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 64 DEL 19/05/2004

Oggetto:
DITTA SCARSO STEFANINO PRIMO. CONVENZIONE REP. N. 180318 DEL
12.02.1987 NOTAIO CARLO BUSI DI PADOVA. ANNULLAMENTO IMPEGNI
CONVENZIONALI A SEGUITO DI REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N.
40/1987.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Vista la richiesta del Sig. Scarso Stefanino Primo pervenuta in data 18.03.2004 a prot. 5543
tendente ad ottenere la cancellazione di una “CONVENZIONE PER CONCESSIONE EDILIZIA a
nome di SCARSO STEFANINO PRIMO per edificazione con tipologia residenziale in zona nucleo
rurale” sottoscritta tra il richiedente ed il Sindaco del Comune di Ponte San Nicolò in data
12.02.1987 con atto a rep. n. 180318 Notaio Carlo Busi di Padova, regolarmente registrata e
trascritta;

Constatato che la suddetta Convenzione è stata stipulata per ottenere la concessione edilizia per
realizzare una nuova edificazione di un fabbricato ad uso residenziale su area di proprietà della ditta
Scarso Stefanino Primo sita in via Garibaldi, in ottemperanza allo schema di convenzione approvato
dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 40 del 03.02.1987 per consentire il rilascio di
concessioni edilizie di interventi di edilizia residenziale in zone destinate dal PRG di allora, a
“Nuclei Rurali”;

Constatato altresì che la Giunta Municipale con deliberazione n. 96/bis in data 03.03.1987 aveva
“revocato a tutti gli effetti l’atto di G.M. n. 40 del 03.02.1987 (atti C.R.C. n. 7074) in adeguamento
alla nota n. 7074/9820 del 22.02.1987 del Comitato di Controllo il quale rilevava il contrasto tra
l’articolo 2 della convenzione e la normativa della L.R. n. 24/85;

Visto altresì che le “zone NUCLEI RURALI” ex art. 12 del PRG vigente nell’anno 1987 sono state
“trasformate” a seguito di variante al PRG in “zone C1R” Centri Rurali Residenziali art. 14
dell’attuale PRG senza il riferimento normativo contenuto nel PRG dell’anno 1987;

Ritenuto pertanto di:
- manifestare la volontà dell’Amministrazione Comunale di ritenere superati gli impegni e obblighi
derivanti dalla sottoscrizione della citata convenzione a seguito del successivo atto di revoca di
G.M. n. 96/bis del 03.03.1987;
- ritenere libero l’immobile e il concessionario dal contenuto della convenzione citata;

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 atto – per le motivazioni espresse in premessa – che si considerano superati gli impegni e
obblighi derivanti dalla convenzione sottoscritta tra il sig. Scarso Stefanino Primo e il Sindaco di
Ponte San Nicolò rep. n. 180318 in data 12.02.1987 Notaio Carlo Busi di Padova debitamente
registrata e trascritta ritenendola priva di effetti giuridici;

2. Di incaricare il Settore 3° di trasmettere copia della presente deliberazione alla ditta Scarso
Stefanino Primo.

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.


