
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5  del 28-01-2009 
 

Oggetto: 
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO PER  LA 
SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI CESSIONE DELL'AREA DESTINATA A 
P.E.E.P. RONCAJETTE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventotto del mese di gennaio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica - PEEP; 
 
Premesso che: 
- il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di un Piano Regolatore approvato con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 1170 del 05.03.1986 e successive varianti tra cui la variante al PRG n. 16, approvata dalla 
Regione Veneto con DGRV n. 170 del 23.01.1996 (BUR n. 26 del 15.03.1996) con la quale ha 
individuato 4 sottozone omogenee aventi destinazione residenziale, da destinare a PEEP: C2/17 
Capoluogo, C2/19 San Leopoldo, C2/5 Rio, C2/5 Roncajette, così come indicate nel corrispondente 
repertorio normativo; 

- con deliberazione di C.C. n. 50 del 22.12.1997 è stato approvato: 
a) il dimensionamento del fabbisogno decennale di edilizia abitativa ai sensi dell’art. 3 Legge 167/1962 

periodo novembre 1997-novembre 2007 in mc. 234.000; 
b) il programma di attuazione ai sensi dell’articolo 38 Legge 865/1971, prevedendo l’attuazione per i 

Nuclei di San Leopoldo e Rio e delle indicazioni di massima per i Nuclei del Capoluogo e Roncajette; 
- negli anni 1997-1998 è stato approvato il Piano attuativo per i Nuclei C2/19 San Leopoldo, C2/5 Rio e, 

successivamente realizzato e completato interamente l’intervento delle opere di urbanizzazione e 
dell’edilizia abitativa da parte delle Imprese e Cooperative assegnatarie delle aree; 

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 16.09.2004, variante parziale al P.R.G. denominata “Reiterazione 
Vincoli Scaduti nelle Aree PEEP del Capoluogo e di Roncajette” nell’anno 2004 sono state reiterate da 
parte del Consiglio Comunale le destinazioni a PEEP per entrambi i nuclei; 

- con deliberazione di C.C. n. 34 del 19.06.2007 è stato approvato il Piano per l’Edilizia Economico 
Popolare Nucleo Capoluogo”, sottozona C2/17; 

- con deliberazione di C.C. n. 35 del 19.06.2007 “Revisione del programma pluriennale di attuazione 
(PPA) relativo al PEEP e dimensionamento del fabbisogno decennale” è stato: 
a) confermato il dimensionamento del fabbisogno decennale di edilizia abitativa ai sensi dell’art. 3 Legge 

167/1962; 
b) rivisto il programma pluriennale di attuazione ai sensi dell’art. 38 della legge 865/71 e successive 

modifiche ed integrazioni in alcune modalità, tempi ecc.; 
 
Visto che con determinazione del Capo Settore Uso e Assetto del Territorio n. 64 del 21.12.2007 è stato 
affidato all’arch. Stefano Meneghini, con studio in Este Via Cavour n. 69/2, l’incarico per la redazione della 
progettazione del piano PEEP Nucleo Roncajette; 
 
Visto che la Legge Finanziaria 2008, Legge 244/2007, art. 2, comma 89, che sostituisce l’art. 37, commi 1 e 
2 del D.P.R. 327/2001, contenente il Testo Unico delle Espropriazioni, ridefinisce i criteri per la 
determinazione dell’indennità di espropriazione in adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 
348 del 24.10.2007 prevedendo per l’area edificabile oggetto di esproprio di corrispondere una somma 
all’espropriando nella misura pari al valore venale del bene; 
 
Visto che la superficie dell’intero Nucleo Peep Roncajette, risulta pari a circa mq. 15.091 a cui corrisponde 
un volume di mc. 11.170 e che a seguito di una variante parziale al PRG, perequativa, approvata dalla 
Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 17.01.2006 l’Amministrazione 
Comunale è divenuta proprietaria di mq. 4.073 catastali per cui rimangono da espropriare circa mq. 11.018 a 
cui corrispondono circa mc. 8.153; 
 
Ritenuto a seguito degli incontri informali avvenuti tra l’Amministrazione Comunale e le ditte proprietarie 
dei terreni di procedere ad un accordo per la cessione bonaria dell’area di proprietà, destinata a PEEP, previo 
pagamento del valore determinato ai sensi dell’art. 37 della Legge 327/2001 direttamente dalle Cooperative o 
Imprese assegnatarie dei Comparti in cui verrà suddiviso il PEEP; 
 
Ravvisata la necessita di procedere celermente per la realizzazione del PEEP e quindi di dare di dare 
indirizzo al Settore per procedere secondo quanto sopra indicato; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
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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 Uso e Assetto del Territorio 

affinché provveda a contattare e sottoscrivere con le ditte proprietarie un accordo per la cessione bonaria 
delle aree per la realizzazione del PEEP di Roncajette, previo pagamento del valore determinato ai sensi 
dell’art. 37 della Legge 327/2001, direttamente dalle Cooperative o Imprese assegnatarie dei Comparti in 
cui verrà suddiviso il PEEP; 

 
2. Di dare atto che per le ditte che non sottoscrivono l’accordo sopra indicato si provvederà con la procedura 

espropriativa; 
 
3. Di dare atto che il Capo Settore Uso e Assetto del Territorio provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
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. 
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Oggetto: DIRETTIVE AL CAPO SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO PER  LA 

SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI CESSIONE DELL'AREA DESTINATA A 
P.E.E.P. RONCAJETTE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
21-01-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
21-01-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
               


