
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32  del 06-04-2011 
 

Oggetto: 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE "ZIP 3". VARIANTE ACCESSO AL LOTTO 15. 
ADOZIONE. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  sei del mese di aprile alle ore 16:20 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 Consiglio Comunale con delibera n. 29 del 27.06.2000, esecutiva, ha delimitato l’ambito territoriale e 

d’intervento ed approvato il Piano di Lottizzazione denominato “Consorzio Insediamenti Produttivi di 
Ponte San Nicolò III Zona”, di seguito denominato “ZIP 3”, ricadente nella sottozona omogenea D1/4 (ex 
D1/2 di Roncajette) del PRG vigente; 

- in data 22.02.2001 è stata stipulata dal Notaio Mario Caracciolo la Convenzione di Lottizzazione rep. n. 
9632 racc. n. 3287; 

- sono state regolarmente eseguite le opere di urbanizzazione autorizzate con Concessione a Lottizzare e ad 
Urbanizzare n. 116/2001 e collaudate con verbale del 27.05.2004, agli atti del Comune con prot. n. 10291 
del 27.05.2004, successivamente acquisite con atto a rogito del Notaio Mario Caracciolo di Padova in 
data 03.06.2004 rep. n. 19266; 

- la ditta “Palladio Leasing S.p.a.”, nella qualità di proprietaria del lotto n. 15 ha presentato, in data 
29.10.2010 prot. n. 18217, domanda di variante al Piano di Lottizzazione per la modica degli accessi 
carrai e pedonali al suddetto lotto del Piano di Lottizzazione denominato “ZIP 3” ricadente nella 
sottozona omogenea del Piano Regolatore Generale denominata D1/4 (ex D1/2 di Roncajette); 

 
Visto l’art. 20, comma 14, della L.R. 11/2004 e s.m.i che consente solo a titolari di aree incluse nella 
variante, di presentare modifiche al piano attuativo purché le medesime non incidano sui criteri informatori 
del PUA secondo parametri definiti dal Piano degli interventi; 
 
Dato atto che le modiche proposte con la presente variante al Piano di Lottizzazione consistono in: 
- spostamento di un accesso pedonale (dimensioni inalterate); 
- riduzione dell’acceso carraio esistente da 6,25 m a 5,25 m; 
- creazione un nuovo accesso carraio di larghezza di 6,00 m; 
- modifica delle cordonate dei marciapiedi e delle rampe conseguenti ai punti precedenti; 
senza modificare la superficie fondiaria ed i parametri urbanistici del Piano in argomento; 
 
Visto che gli elaborati di variante sono così composti: 
- Relazione Tecnica; 
- Tav. Unica - scale varie. 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 23.02.2011; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi in data 21/03/2011 dall’Ufficio Polizia Locale e in data 21/02/2011 dal 
Settore Lavori Pubblici; 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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. Do adottare – per le motivazioni espresse in premessa – la variante al Piano di Lottizzazione 

denominato “Consorzio Insediamenti Produttivi di Ponte San Nicolò III Zona” ricadente nella 
sottozona omogenea D1/4 del PRG vigente, presentata dalla ditta “Palladio Leasing S.p.a.” quale 
proprietaria del lotto n.15, ai sensi dell’art. 20, comma 13, della L.R. 11/2004 composta dai seguenti 
elaborati, non materialmente allegati al presente atto: 
- Relazione Tecnica; 
- Tav. Unica - scale varie. 
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2. Di dare atto che trattasi di modifiche marginali che non incidono sui criteri informatori e sulla superficie 

coperta complessiva del Piano di Lottizzazione; 
 
3. Di dare atto, inoltre, che il progetto della variante è conforme alle previsioni del vigente PRG; 
 
4. Di rispettare ai fini dell’approvazione della presente variante le procedure di cui all’art. 20, comma 1e 

seguenti, della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
5. demandare al Settore Uso e Assetto del Territorio l’assolvimento delle incombenze conseguenti alla 

presente deliberazione. 
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Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE "ZIP 3". VARIANTE ACCESSO AL LOTTO 15. 

ADOZIONE. 
 
 
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. 
 
 
30-03-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
30-03-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
             


