
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 68 DEL 08/06/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE III PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL
P.R.G. RELATIVA ALL'AREA DI PROPRIETÀ DEGLI EREDI "F.LLI SCHIAVON
ANTONIO E SEBASTIANO".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:
- in data 23.01.2004 a prot. n. 1351 le signore Gottardo Wanda, Schiavon Rita, Schiavon Maria e
Schiavon Anna, eredi di Schiavon Antonio, nella qualità di proprietarie di un’area sita nel Comune
di Ponte San Nicolò, Foglio 2 mappali 76, 283, 78, 284, 79, 91 ecc., oggetto su parte di detta
superficie, nel tempo, di numerosi ricorsi al T.A.R. VENETO e al CONSIGLIO DI STATO hanno
richiesto, una possibilità edificatoria nelle quantità indicate nella proposta e negli allegati elaborati
progettuali, a fronte della cessione gratuita di un’area sempre di proprietà eredi Schiavon su cui
insiste la previsione progettuale di realizzazione di una piazza-parcheggio ed altre specifiche
proposte; dichiarando che l’accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale di quanto
richiesto “comporterà l’annullamento di ogni e qualsiasi azione giudiziaria in essere e pregressa tra
le parti”;
- in data 09.02.2004 con lettera a prot. n. 2449, l’Amministrazione Comunale, oltre a rendere noto il
procedimento amministrativo relativo alla realizzazione della piazza-parcheggio in via Piave, iter
procedimentale soggetto alla normativa dei Lavori Pubblici, ha ritenuto di comunicare
sostanzialmente l’accoglibilità della proposta urbanistica facendo altresì presente che, le imminenti
elezioni amministrative locali consentono solo l’avvio dell’iter della variante in questione ed il cui
completamento della medesima dovrà essere portato a termine a cura della prossima
amministrazione;
- in data 17.02.2004 a prot. n. 3166 le signore Gottardo Wanda, Schiavon Rita, Schiavon Maria e
Schiavon Anna, hanno richiesto all’Amministrazione Comunale di dare indirizzo agli uffici preposti
per l’avvio dell’iter necessario per la predisposizione della variante urbanistica;

Ritenuto di richiamare quanto segue:
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 17.01.1970, esecutiva, su parte dell’area di proprietà ex
Schiavon Antonio e Sebastiano veniva approvato un piano di lottizzazione successivamente distinto
in due piani di lottizzazione presentati a nome di Schiavon Sebastiano (deliberazione di C.C. n. 20
del 06.04.1971) e Schiavon Antonio (deliberazione di C.C. n. 19 del 06.04.1971) esaminati dal
Magistrato alle Acque di Venezia in data 08.09.1971 a prot. n. 16733 con parere interlocutorio della
Sezione Urbanistica Regionale n. 637 del 07.08.1971 e successivamente ulteriormente modificati;
- con deliberazione di C.C. n. 71 del 28.06.1972 il Comune di Ponte San Nicolò ha adottato una
variante generale al P.R.G., successivamente approvata dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 2363
del 14.06.1975 destinando parte dell’area in argomento a verde pubblico;
- avverso il P.R.G. adottato nel 1972 il signor Schiavon Antonio ha promosso per l’area di proprietà
ricorso al TAR Veneto che, con sentenza n. 463 del 05.06.1980 si è pronunciato accogliendo la tesi



di Schiavon Antonio e a fronte della quale, nel merito della stessa, il Consiglio Comunale con atto
n. 256 del 14.11.1980 (atti C.R.C. n. 54853/1980) ha deliberato di interporre appello al Consiglio di
Stato;
- avverso la sentenza del TAR Veneto interpose appello incidentale anche lo Schiavon Antonio
deducendo, fra l’altro, l’illegittimità della variante generale al P.R.G. del 1972 per contraddittorietà
e difetto della motivazione della relativa delibera di adozione del Consiglio Comunale datata
28.06.1972;
- il Consiglio di Stato con decisione della IV Sezione del 04.11.1985 n. 485 si è pronunciato sulla
questione accogliendo “formalmente” la tesi difensiva del Comune, ma sostanzialmente
accogliendo anche il ricorso dello Schiavon Antonio che sosteneva la contraddittorietà e il difetto di
motivazione della scelta Comunale di destinare a verde pubblico l’area di proprietà Schiavon sulla
quale il Comune aveva precedentemente approvato un piano di lottizzazione;
- il Comune, nelle more del giudizio del Consiglio di Stato ha adottato una nuova variante generale
al P.R.G. (deliberazione C.C. 10.01.1985 n. 1), approvata dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 1170
del 05.03.1986, che ha interessato anche l’area dello Schiavon Antonio; tale area veniva destinata in
parte a verde privato e in parte a zona residenziale di espansione e, per l’area di Via Piave a
parcheggio;
- il signor Schiavon Antonio avverso:
Ÿla variante generale al P.R.G. adottata con atto C.C. n. 1 del 10.01.1985 (previsione di parcheggio
di Via Piave e di verde privato in Via G. Marconi);
Ÿla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.03.1987 ad oggetto
“PRONUNCIAMENTO CONSIGLIO DI STATO IN MERITO AL RICORSO DEL COMUNE
AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. SUL RICORSO AL P.R.G. DI SCHIAVON
ANTONIO”;
Ÿl’approvazione del Piano Particolareggiato D2/2 Centro Servizi di Roncaglia;
Ÿla variante generale al P.R.G. adottata con atto di C.C. n. 1 del 10.01.1985 e la deliberazione della
Giunta Regionale Veneto n. 1170 del 05.03.1986 di approvazione della variante al PRG;
ha presentato RICORSI al T.A.R. VENETO rispettivamente indicati con R.N. 1099/85 (delibera di
adozione variante generale al PRG adottato con atto di C.C. n. 1/1985), R.N. 1137/87 (deliberazione
di C.C. 13/1987), R.N. 2451/87 (Piano Particolareggiato di Roncaglia) e R.N. 1102/86 (delibera di
adozione variante Generale al P.R.G. atto di C.C. n. 1/85 e Deliberazione di Giunta Regionale n.
1170/1986 di approvazione del PRG) dichiarati, dal TAR VENETO inammissibili in numero di tre
(RN 1099/85; RN 1137/87;RN 2451/87) e parzialmente accoglibile solo il ricorso n. 1102/86
ritenendo il TAR, con sentenza sez. 1, del 27.02.1992, n. 142 che il Comune a seguito della:
Ÿsentenza del T.A.R. Veneto del 1980 che aveva annullato il precedente P.R.G. relativamente alla
medesima area Schiavon – avrebbe dovuto esprimere nella deliberazione di C.C. n. 1/85 una
motivazione “più specifica e pregnante” – sulla destinazione a verde privato dell’area Schiavon di
Via G. Marconi;
Ÿconferma in appello da parte del Consiglio di Stato della sentenza del T.A.R. Veneto del 1980, si
è sentito in dovere di rideliberare e rimotivare più specificatamente (vedasi deliberazione del C.C.
n. 13/87) ma, con ciò, non ha “sanato” il difetto di motivazione della variante generale al P.R.G.
adottato nel 1985 ed approvato dalla Regione nel 1986;
- la Regione Veneto, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ha presentato
ricorso in appello in Consiglio di Stato per la riforma parziale della Sentenza del T.A.R. Veneto, I
sez. n. 142/92 del 27.02.1992 che aveva deciso le controversie tra il Schiavon Antonio e il Comune
di Ponte San Nicolò per la parte di proprietà del ricorrente di cui ai mappali 284, 285, 286, 287,
destinata a verde privato;
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 1385/2001 del 12.03.2001 sul ricorso suaccennato, ha ritenuto
l’appello infondato e quindi lo ha rigettato richiamando:
Ÿi due parametri interpretativi adottati dal TAR VENETO per l’annullamento della variante al
PRG, parametri che avrebbero dovuto orientare il mutamento della precedente destinazione del



piano:
Ø la “sostanziale contraddittorietà dei comportamenti dell’amministrazione comunale che,
approvando prima la lottizzazione e disciplinando poi, in termini con essa incompatibili e senza
spiegarne le ragioni, la destinazione dell’area, ha mostrato implicitamente di non avere una chiara e
coerente visione degli interessi in gioco e di avere agito senza una consapevole e motivata
convinzione sulla loro consistenza e graduazione”;
Ø l’assenza di “una motivazione più specifica e pregnante rispetto a quella che di regola si
considera sufficiente a legittimare le scelte ampiamente discrezionali (Consiglio di Stato IV,
25.02.1988 n. 100) operate dall’amministrazione in sede di pianificazione urbanistica generale, e
che si dà nella semplice coerenza rispetto alla impostazione generale o particolare del piano stesso
ed alle finalità che vi sottostanno”;
Ÿla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 485/1985;
e ribadendo che dei vizi sopra citati risulta inficiata la delibera di C.C. n. 1 del 10.01.1985
(adozione variante generale al P.R.G.) ed atti successivi ad essa inerenti, con la quale il Comune di
Ponte San Nicolò ha adottato la nuova variante al P.R.G. destinando a verde privato le aree di
proprietà del signor Schiavon Antonio.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto quindi che: ... omissis … infatti, mentre la precedente delibera n. 71
del 1972 di variante al P.R.G. nessun effetto può esplicare in quanto annullata dal giudice
amministrativo, restano pienamente valide le precedenti tre delibere di approvazione della
lottizzazione Schiavon, approvando le quali l’Amministrazione aveva ravvisato nella edificazione la
migliore destinazione dell’area sotto il profilo urbanistico. Il Comune doveva tener conto
dell’esistenza di tali precedenti determinazioni, congruamente motivando le ragioni che avevano
portato alla nuova destinazione dell’area. Di tale trasformazione, invece, non è stata fornita alcuna
giustificazione. Né può assumere rilievo, ai fini dell’obbligo di una congrua motivazione, il tempo
trascorso tra l’approvazione della lottizzazione e l’approvazione della variante; al momento
dell’approvazione della variante del 1985 era infatti vigente lo strumento urbanistico che,
relativamente all’area Schiavon, prevedeva la destinazione residenziale ed era quindi in relazione
alle previsioni urbanistiche vigenti che si imponeva una motivazione, a nulla rilevando che tali
previsioni risalissero a quattordici anni prima … omissis … ;

Visto il Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Ufficio centrale per i beni
architettonici archeologici datato 4 luglio 1996 che vincola l’immobile denominato “Villa Castori-
Schiavon” di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 1 della legge 1 giugno 1939 n.
1089 e sottoposto a tutela di legge così come individuato nella planimetria catastale allegata al
decreto di vincolo;

Ritenuto necessario in considerazione delle risultanze della Sentenza del Consiglio di Stato n.
1385/2001 sopra esplicitate nonché in accoglimento della richiesta presentata in data 23.01.2004 da
parte delle signore Gottardo Wanda, Schiavon Rita, Schiavon Maria e Schiavon Anna eredi
Schiavon Antonio e Sebastiano, di dover riconsiderare la destinazione urbanistica dell’area oggetto
del ricorso in argomento e attualmente destinata a verde privato unitamente alla restante area
sempre di proprietà ex Schiavon Antonio e Schiavon Sebastiano in modo da adempiere all’obbligo
amministrativo derivante dalla sopraccitata sentenza e conseguentemente di disciplinare la
destinazione urbanistica dell’area complessiva che va da Via San Pio X alla Strada Statale Via G.
Marconi, come risulta dalla documentazione catastale prodotta in data 27.05.2004 dall’arch.
Liviano Nicoletto, tecnico incaricato dalle eredi f.lli Schiavon ovviamente nel rispetto altresì del
vincolo di legge individuato sull’immobile denominato “Villa Castori-Schiavon ai sensi dell’art. 1
legge ex 1089/1939”;

Ritenuto pertanto, di aderire alla proposta urbanistica presentata dagli eredi Schiavon Antonio e
Sebastiano, signore Gottardo Wanda, Schiavon Rita, Schiavon Maria e Schiavon Anna, dando



indicazione di procedere alla redazione della variante urbanistica al Responsabile del Settore 3°
riservandosi di definire in modo puntuale nel corso della redazione della variante parziale al PRG
quanto segue:
- la cessione gratuita di n. 4 alloggi all’Amministrazione Comunale da destinare a scopi di
emergenza abitativa e sociale;
- il collegamento ciclopedonale tra la futura zona residenziale e la Via G. Marconi;
- un eventuale collegamento stradale tra la futura zona residenziale e la Via G. Marconi;

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 indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – al Capo Settore 3° Uso e Assetto
del Territorio affinché provveda:
a) ad affidare l’incarico per definire una variante parziale al PRG per l’area attuale di proprietà ex
fratelli Schiavon Antonio e Sebastiano riservandosi di definire in sede di redazione della variante:
- la cessione gratuita di n. 4 alloggi all’Amministrazione Comunale da destinare a scopi di
emergenza abitativa e sociale;
- il collegamento ciclopedonale tra la futura zona residenziale e la Via G. Marconi;
- un eventuale collegamento stradale tra la futura zona residenziale e la Via G. Marconi;
b) a dare l’avvio al procedimento ai sensi della Legge 241/90 nei confronti degli eredi di Schiavon
Antonio e Sebastiano, comunicando altresì copia della presente deliberazione;

2. Di prendere atto, come da comunicazione pervenuta in data 23.01.2004 a prot. n. 1351, che la
definizione con variante urbanistica della proposta presentata da parte delle signore Gottardo
Wanda, Schiavon Rita, Schiavon Maria e Schiavon Anna, comporta l’annullamento di ogni
qualsivoglia azione giudiziaria in essere e pregressa ed in particolare costituisce l’esecuzione di
quanto sentenziato dalla Giustizia amministrativa Consiglio di Stato n. 1385/2001;

3. Di dare atto che la spesa presuntivamente quantificata in €5.000,00 al lordo delle ritenute di
legge, esclusa la valutazione di compatibilità idraulica, trova copertura sul cap. 9710/Bil. 2004 ed il
relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Capo Settore 3° Uso e
Assetto del Territorio.

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.


