
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7  del 26-01-2011 
 

Oggetto: 
VARIANTE AL P.R.G. DENOMINATA "CORTE MILAZZO". DIRETTIVE AL CAPO 
SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventisei del mese di gennaio alle ore 18:30 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 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: 
- il P.R.G. vigente individua un’area in Via Marchioro come sottozona omogenea C2/40, soggetta a 

perequazione urbanistica e a Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica ; 
- la ditta proprietaria dell’area destinata dal P.R.G. a C2/40 e di quella adiacente destinata ad aree per 

attrezzature di interesse comune, fino a Viale del Lavoro, ha manifestato la volontà di procedere con la 
realizzazione dell’intervento urbanistico edilizio richiedendo l’accesso carraio e pedonale mediante una 
viabilità pubblica da Viale del Lavoro anziché, da via Marchioro; inoltre si è resa disponibile a modificare 
il contenuto “perequativo” della previsione urbanistica della sottozona C2/40; 

 
Vista la comunicazione da parte di EDRA COSTRUZIONI s.r.l., proprietaria dell’area in esame dalla quale 
risulta l’impegno e l’obbligo a: 
- realizzare la viabilità di collegamento tra Viale del Lavoro e l’area C2/40; 
- consentire all’Amministrazione Comunale la facoltà di optare alternativamente tra le seguenti possibilità 

perequative: 
1. la realizzazione del ponte ciclopedonale per un importo di € 400.000,00; 
2. la realizzazione di  opere pubbliche equivalenti per un importo pari a € 400.000,00; 
3. il versamento in numerario della somma di € 400.000,00. 

- redigere e presentare l’atto d’obbligo prevista dalla normativa di P.R.G. per l’intervento in esame; 
e ritenuto tali proposte migliorative e vantaggiose per l’Amministrazione Comunale sia per quanto attiene 
all’aspetto della viabilità di accesso all’area che per quanto attiene alle possibilità “perequative”; 
 
Ritenuto pertanto che, per dare attuazione a quanto premesso, risulta necessario provvedere a redigere una 
variante urbanistica ai sensi dell’art. 50, comma 4, della L.R. 61/1985 e s.m.i. prevedendo una “nuova 
viabilità pubblica” da Viale del lavoro e una modifica alla “perequazione”; 
 
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 redigere una variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50, comma 4, della L.R. 
61/1985 e s.m.i., necessaria per realizzare una “nuova viabilità pubblica” da Viale del Lavoro e una 
modifica alla “perequazione”; 

 
2. 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: VARIANTE AL P.R.G. DENOMINATA "CORTE MILAZZO". DIRETTIVE AL CAPO 

SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO. 
 
 
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. 
 
 
25-01-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
25-01-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                  


