
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37  del 10-03-2010 
 

Oggetto: 
VARIANTE AL PIANO GUIDA "IMPIANTI SPORTIVI DELLA PARROCCHIA DI SAN 
BASILIO MAGNO". APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  dieci del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, 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: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO 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 alla Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che: 
- l’Amministrazione Comunale nell’anno 1983 ha preso atto, previo parere della Commissione Edilizia, del 

Piano Guida “Impianti sportivi annessi ai servizi per il culto della Parrocchia San Basilio Magno”, ai 
sensi degli artt. 17 e 18 delle N.T.A. del P.R.G. vigente; 

- in data 25.08.1984 a repertorio n. 944 del Segretario Comunale di Ponte San Nicolò, debitamente 
registrata, è stata sottoscritta convenzione tra il Comune di Ponte San Nicolò e la Parrocchia di San 
Basilio Magno di Roncaglia, inerente la realizzazione di impianti sportivi annessi ai servizi per il culto 
sull’area sita in Via Piave della superficie di circa mq 14.423; e regolante i rapporti in merito alla: 
� destinazione d’uso del fabbricato e sistemazioni esterne; 
� non alienazione senza previa autorizzazione comunale e diritto di prelazione dell’Ente; 
� mantenimento della destinazione d’uso; 
� sanzione in caso di violazione di quanto pattuito; 

- in data 20.12.1984 con il numero 60 è stata rilasciata la Concessione Edilizia alla Parrocchia di San 
Basilio Magno di Roncaglia per la realizzazione di strutture per “impianti sportivi annessi al servizio per 
il culto”; 

- con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1170 del 05.03.1986 è stato approvato il Piano 
Regolatore Generale che prevede, per l’area in esame, la destinazione ad “AREE PER ATTREZZATURE 
DI INTERESSE COMUNE” (art. 28 delle N.T.A. - attrezzature - servizi ed impianti di interesse comune 
- repertorio normativo) e specificatamente individua le destinazioni: 
� ISTITUZIONI RELIGIOSE, CHIESE (N. 9 art. 28 N.T.A.); 
� AREE ATTREZZATURE PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT, IMPIANTI SPORTIVI DI 

BASE (N. 84 art. 28 N.T.A.); 
senza individuare una delimitazione tra le due aree; 

- negli anni ’90 a nord dell’area in argomento è stato realizzato il nucleo PEEP di Roncaglia “Piazza Papa 
Luciani”, tra via San Pio X e via Alfieri, che ha comportato la parziale rettifica e sistemazione di via San 
Pio X; 

- in data 20.7.2009 a n. 12537 di prot., la Parrocchia di San Basilio Magno nella figura del Parroco pro 
tempore Don Sergio Penazzato, ha presentato richiesta di variante al Piano Guida per gli “impianti 
sportivi annessi ai servizi per il culto” al fine di ottenere l’assenso per un ampliamento ad uso magazzino 
del corpo servizi esistente; 

- in data 26.02.2010 a n. 3790 di prot. ed in data 05.03.2010 a n. 4303 di prot. la Parrocchia ha presentato 
integrazioni e correzioni agli elaborati presentati in data 20.7.2009 a n. 12537 di prot.. 

 
Visti gli elaborati allegati alla domanda di variante sopracitata e costituiti da: 
1. Relazione Tecnica; 
2. Documentazione fotografica; 
3. Bozza di Convenzione; 
4. Tavola 1 – Estratti N.C.T. e P.R.G; 
5. Tavola 2 – Planimetria stato concessionato con CE 60/84; 
6. Tavola 3 – Planimetria generale stato di fatto; 
7. Tavola 4 – Planimetria generale di Progetto e individuazione delle zone; 
dalle quali si evince che, rispetto alla concessione edilizia 60/84: 
- non sono stati realizzati: la palestra, il campo di pallacanestro con pista di pattinaggio e campo da tennis; 
- sono stati realizzati: il corpo servizi con sistemazione parziale a parcheggio e il campo di calcio principale 

con le gradinate, mentre le aree destinate alla costruzione della palestra e pista di pattinaggio sono rimaste 
inedificate e utilizzate per come campi di calcio per allenamento; 

 
Atteso che: 
- si rende necessario l’aggiornamento della perimetrazione delle aree territoriali destinate ad: area private a 

parco gioco e sport (84) e area per attrezzature di interesse comune - Istituzioni religiose - Chiesa (9), in 
base alla situazione reale, anche a seguito dalla rettifica di via San Pio X; 

- la Parrocchia intende ampliare l’edificio esistente in area “84” per realizzare un locale ad uso magazzino 
al piano terra lungo il lato nord (verso via San Pio X) del fabbricato. L’ampliamento è ammissibile 
secondo art. 16 N.T.A. comma 8 che prevede una superficie coperta non superiore al 5% della superficie 
territoriale. 
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Ritenuto necessario individuare, ai fini dell’ampliamento richiesto dalla Parrocchia, la Superficie Territoriale 
da utilizzare per i parametri urbanistici al fine di coordinare l’attuazione delle previsioni di P.R.G. ciò 
mediante la variante al Piano Guida in argomento; 
 
Preso atto, come esplicitato nella Relazione Tecnica, dello stato di fatto, di quanto realizzato, nonché della 
delimitazione delle due zone: 
- ISTITUZIONI RELIGIOSE, CHIESE (n. 9 art. 28 N.T.A.); 
- AREE ATTREZZATURE PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT, IMPIANTI SPORTIVI DI BASE 

(n. 84 art. 28 N.T.A.); 
e ritenuto meritevole di approvazione; 
 
Vista la Bozza di Convenzione regolante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia “San 
Basilio Magno” di Roncaglia, circa l’utilizzo ed il mantenimento delle destinazioni d’uso dell’area “ad uso 
pubblico”; 
 
Visto il parere della Commissione Edilizia riunitasi in data 23.09.2009 e chiamata ad esprimersi in merito 
all’argomento in oggetto; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la Variante al Piano Guida per la zona ad “AREE PER ATTREZZATURE DI 

INTERESSE COMUNE” e specificatamente per le destinazioni: 
- ISTITUZIONI RELIGIOSE, CHIESE (N. 9 art. 28 NTA); 
- AREE ATTREZZATURE PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT, IMPIANTI SPORTIVI DI 

BASE (N. 84 art. 28 NTA); 
quale strumento di coordinamento per l’attuazione del P.R.G., composto dagli elaborati non 
materialmente allegati al presente atto: 
1. Relazione Tecnica; 
2. Documentazione fotografica; 
3. Bozza di Convenzione; 
4. Tavola 1 – Estratti N.C.T. e P.R.G; 
5. Tavola 2 – Planimetria stato concessionato CE 60/84; 
6. Tavola 3 – Planimetria generale stato di fatto; 
7. Tavola 4 – Planimetria generale di Progetto e individuazione delle zone; 

 
2. Di stabilire che il perimetro delle zone: 

- ISTITUZIONI RELIGIOSE, CHIESE (n. 9 art. 28 N.T.A.); 
- AREE ATTREZZATURE PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT, IMPIANTI SPORTIVI DI 

BASE (n. 84 art. 28 N.T.A.), 
come individuato nel Piano Guida alla Tavola 4; 

 
3. Di approvare la Bozza di Convenzione, non materialmente allegata al presente atto, regolante i rapporti 

tra l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia “San Basilio Magno” di Roncaglia. 
 
 
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: VARIANTE AL PIANO GUIDA "IMPIANTI SPORTIVI DELLA PARROCCHIA DI SAN 

BASILIO MAGNO". APPROVAZIONE. 
 
 
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. 
 
 
09-03-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
09-03-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                                         


