
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 71 DEL 08/06/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI PER SFALCIO AREA A
DESTINAZIONE VERDE PUBBLICO SITA IN VIA ALESSANDRINI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che è stata stipulata convenzione ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71 tra il Comune di
Ponte San Nicolò e la Cooperativa “Il Ponte” per la cessione in proprietà di aree ubicate nel Nucleo
n. 1 del PEEP del Capoluogo per l’edificazione di alloggi di edilizia economica e popolare;

Considerato che nella cessione è compresa anche l’area ubicata in Via Alessandrini contraddistinta
al NCT Comune di Ponte San Nicolò Foglio 7 mappale 254-233 di mq. 1200 catastali (mq. 1196
reali) con destinazione a verde pubblico;

Vista la richiesta presentata dal signor Giovanni Bezzon nella qualità di Presidente della
Cooperativa Edilizia “Il Ponte”, con sede a Ponte San Nicolò in Via Giorato n. 40, con la quale si
comunica la volontà di cedere in donazione la succitata area al patrimonio comunale;

Visto che l’area in argomento è stata oggetto di una variante al PRG per la trasformazione della
destinazione urbanistica da “residenziale sottozona C1/29” ad “aree attrezzate a parco, gioco e
sport”, giusta deliberazione di C.C. n. 4 del 02.03.2004 d’adozione della variante medesima in corso
di approvazione da pare della Regione Veneto;

Visto che su tale area sono stati realizzati interventi di carattere pubblico come il collegamento
pedonale tra il PEEP di Via Ilaria Alpi e quello di Via Alessandrini/Via Aldo Moro e la condotta di
fognatura acque bianche;

Considerato che tale area è fruita dai cittadini del quartiere in quanto priva di recinzione ed
accessibile al pubblico;

Considerato che nelle more di approvazione della Variante al PRG succitata, attualmente all’esame
della Regione del Veneto e propedeutica all’acquisizione dell’area da parte del Comune,
quest’Amministrazione ritiene necessario provvedere alla manutenzione straordinaria, in
accoglimento alla richiesta verbale del Presidente della Cooperativa e dei numerosi cittadini del
quartiere;

Ritenuto quindi per le motivazioni sopraccitate di dare indirizzo al Capo Settore Lavori Pubblici,
affinché provveda alla manutenzione mediante il periodico sfalcio dell’area;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



Dato atto che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e pertanto, ai sensi dell’art.
49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, non è richiesta l’espressione di
alcun parere da parte del Responsabile dei servizi interessati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – al Capo Settore Lavori Pubblici
affinché provveda ad adottare gli atti necessari per l’esecuzione dello sfalcio periodico dell’erba
sull’area contraddistinta al NCT Comune di Ponte San Nicolò Foglio 7 mappali 254-233 della
superficie di mq. 1200 catastali (mq. 1196 reali), ubicata in Via Alessandrini ed evidenziata
nell’allegata planimetria, nelle more di acquisizione della stessa al patrimonio comunale.

ALLEGATI:
A) Planimetria

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.


