
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 9 DEL 28/01/2004

Oggetto:
INCARICO ALL'AVV. PROF. VITTORIO DOMENICHELLI PER RESISTERE AL
RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PRESENTATO DAI SIGG.RI DONOLA ORFEO,
DONOLA ALDO E PENGO ADRIANA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:
- i sigg. Donola Aldo, Donola Orfeo e Pengo Adriana, proprietari di un terreno sito in Comune di
Ponte San Nicolò Foglio 16, mapp. 43 – 51 – 41 – 53 – 55 – 97 – 100 e 106, hanno richiesto, con
nota acquisita al protocollo comunale in data 30.06.2003 al n. 12.912, la concessione edilizia per
lavori di nuova edificazione di una stalla ed annesso nell’area “bianca” per effetto della decadenza
del vincolo, a seguito del decorso del termine quinquennale stabilito dall’art. 2, comma 1, della
Legge 19.11.1968, n. 1187, nell’area precedentemente definita dal PRG come aree pubbliche a
parco gioco e sport (parco extraurbano) e parte come aree di preparo;
- il Comune di Ponte San Nicolò, con provvedimento di diniego prot. n. 22118 del 06.11.2003 ha
disposto la non accoglibilità della richiesta sopra citata, per i seguenti motivi:
Ÿinterventi in profondità sono certamente controproducenti perché potenzialmente
interesserebbero il corpo rifiuti e causerebbero fuoriuscita di percolato con i problemi conseguenti;
Ÿl’edificazione andrebbe comunque ad intaccare lo strato di copertura superficiale, aumentando
potenzialmente la produzione di percolato per infiltrazione;
Ÿla realizzazione di una platea potrebbe comunque interessare il corpo rifiuti, mentre la
realizzazione di fondazioni profonde andrebbe ad intaccare lo strato argilloso di fondo con
fuoriuscita di percolato verso la falda sottostante;
Ÿnon sono stati analizzati e valutati tutti gli aspetti igienico sanitari, che si presenterebbero
nell’edificare sopra una massa di rifiuti; …. omissis …;

Dato atto che in data 07.01.2004, con prot. n. 204, notificato il 02.01.2004, è pervenuto a questo
Comune il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto presentato dai sigg. Donola
Aldo, Orfeo e Pengo Adriana per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento del
Comune di Ponte San Nicolò, in data 06.11.2003, prot. n. 22.118, a firma del Capo Settore 3° “Uso
e Assetto del Territorio” del Comune di Ponte San Nicolò, notificato il 10.11.2003 per:
«Violazione di legge ex art. 3 Legge 241/90 , eccesso e sviamento di potere , difetto totale di
motivazione in istruttoria tecnica del provvedimento 06.11.2003 n. 022118 del Comune di Ponte
san Nicolò – III Settore Uso ed Assetto del Territorio di diniego di rilascio del permesso di
costruire»;

Valutata l’opportunità di resistere in giudizio contro il predetto ricorso, ritenendo di avere sotto il
profilo dell'iter procedimentale e sostanziale legittimamente operato evidenziando, altresì, come
indicato nella comunicazione prot. n. 22118 del 06.11.2003, che secondo le istruzioni ministeriali



del 20.06.1896 e più precisamente: “Delle fondazioni degli edifici art. 53 – Non sarà permesso di
gettar le fondazioni di un nuovo edificio in un terreno che abbia servito per l’innanzi come deposito
immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri, che abbiano potuto
inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse completamente ed il
sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri” e secondo l’art. 46 del vigente
Regolamento Edilizio Comunale: “Igiene del suolo e del sottosuolo – Prima di intraprendere nuove
edificazioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del
sottosuolo, le buone regole dell’arte del costruire e le norme del regolamento vigente” l’edificazione
in siffatta area non è ammissibile;

Ritenuto, di conseguenza, di incaricare l’Avv. Prof. Vittorio Domenichelli per la costituzione in
giudizio avanti al T.A.R. Veneto, per la tutela degli interessi di questo Comune avverso, il ricorso
presentato dai sigg. Donola Aldo, Donola Orfeo e Pengo Adriana;

Preso atto che ai sensi dell’art. 18 – 2° comma del Regolamento dei Contratti, non sono
assoggettabili a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie d’ogni ordine
e grado;

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 incaricare – per le motivazioni espresse in premessa – l’Avv. Prof. Vittorio Domenichelli –
con studio a Padova in Galleria Berchet n. 4 – a costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi di
questo Comune, in merito al ricorso presentato avanti il T.A.R. Veneto presentato dai sigg. Donola
Aldo, Donola Orfeo e Pengo Adriana per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento di
diniego a firma del Capo Settore 3° “Uso e Assetto del Territorio” del Comune di Ponte San Nicolò
in data 06.11.2003, prot. n. 22.118, notificato il 10.11.2003 per:
«Violazione di legge ex art. 3 Legge 241/90, eccesso e sviamento di potere , difetto totale di
motivazione in istruttoria tecnica del provvedimento 06.11.2003 n. 022118 del Comune di Ponte
San Nicolò – Settore 3° “Uso e Assetto del Territorio” di diniego di rilascio del permesso di
costruire»;

2. Di dare atto che la spesa, presuntivamente quantificata in €4.040,00 al lordo delle ritenute di
legge trova copertura sul cap. 610/Bilancio 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.


