
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70  del 03-08-2011 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO CON FOGLIO CONDIZIONI, 
PROPEDEUTICO ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI 
INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "CORTE MILAZZO". 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  tre del mese di agosto alle ore 22:00 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 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: 
- la ED.R.A COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Tribano (PD) Piazza Martiri della Libertà n. 28 è 

proprietaria di un’area sita nel Comune di Ponte San Nicolò, censita al Catasto al F. 7: 
- particella 18, di ett. 0.75.42 ente urbano; 
- particella 953 (ex 64), di ett. 0.0036, ente urbano; 
- particella 34, di ett. 0.46.46; 
- particella 40, di ett. 1.67.20; 
- particella 419, di ett. 0.72.90; 
di totali catastali ett. 3.62.34 con la precisazione che: 
- le predette particelle 18 e 34 ricadono in sottozona omogenea C2/40 “zone con prevalente destinazione 
residenziale”; 
- le particelle 18, 953, 40 e 419 ricadono in zona destinata ad “attrezzature a parco e gioco e sport”; 

- a seguito di Variante parziale al PRG denominata CORTE MILAZZO con atto di C.C. n 36 del 
03.08.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata una proposta della società ED.R.A 
COSTRUZIONI S.R.L. che prevede l’impegno e l’obbligo a: 
- realizzare la viabilità di collegamento (composta da strada, pista ciclabile ed alberatura) 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. 

- con deliberazione di C.C. n. 37 del 03.08.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la 
delimitazione d’ambito dell’area oggetto di Piano di Recupero di iniziativa Pubblica denominato “Corte 
Milazzo”; 

- la previsione urbanistica sull’area in argomento prevede la presentazione di un ATTO D’OBBLIGO 
UNILARERALE, propedeutico al Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica; 

- in data 27.07.2011, a prot. n. 11878, la società ED.R.A COSTRUZIONI S.R.L ha prodotto l’ATTO 
D’OBBLIGO UNILATERALE con FOGLIO CONDIZIONI comunicando: 
- la volontà di procedere a dare attuazione alla previsione urbanistica del Piano di Recupero di iniziativa 

Pubblica nella sottozona C2/40 e viabilità di accesso che prevede la realizzazione delle opere 
pubbliche e dei fabbricati; 

- la disponibilità e l’impegno affinché, sia in termini temporali che procedurali, si giunga ad una rapida 
ed efficace definizione del Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica, ad: 

1) assumere gli oneri inerenti alle spese tecniche per la predisposizione della documentazione relativa al 
necessario Piano di Recupero di iniziativa Pubblica (P.R.i.Pu.), individuando nell’arch. Antonio 
OLIVATO, iscritto al n. 93 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo, con studio a 
Anguillara Veneta in Via San Francesco 1, il tecnico incaricato per la predisposizione del P.R.i.Pu che 
ha accettato l’incarico sottoscrivendo la proposta unitamente alla ditta proprietà Società ED.R.A 
COSTRUZIONI S.R.L; 

2) a redigere il suddetto Piano attuativo sulla base delle direttive/indicazioni urbanistiche-edilizie che 
l’amministrazione vorrà impartire, adeguandosi alle modifiche e comunque, impegnandosi a 
sottoscrivere gli atti che si rendessero necessari e ponendo a proprio carico tutte le spese. 

 
Considerato che 
- trattandosi di Piano di Recupero di INIZIATIVA PUBBLICA in perequazione è interesse 

dell’Amministrazione Comunale applicare l’aumento di volume derivante dall’applicazione dell’art. 11 
della L.R. 61/85 e s.m.i. (incremento massimo del 15% della volumetria prevista) concordando con la 
proprietà un aumento pari a mc. 1018 che comporta per un maggiore introito nelle casse dell’Ente pari ad 
€ 46.300,00, direttamente proporzionale alla maggiore volumetria di Piano; 

- la proprietà ha già predisposto l’ATTO D’OBBLIGO UNILATERALE con FOGLIO CONDIZIONI 
considerando accettata da parte dell’Amministrazione Comunale la proposta di incremento volumetrica a 
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seguito di incontri con l’Amministrazione stessa, concordando il suddetto versamento in numerario di € 
46.300,00; 

 
Ritenuto di approvare l’ATTO D’OBBLIGO UNILATERALE con FOGLIO CONDIZIONI aderendo altresì 
alla proposta urbanistica suaccennata presentata dalla società ED.R.A COSTRUZIONI S.R.L poiché: 
- per l’Amministrazione Comunale si conseguono benefici dall’operazione di perequazione in quanto si da 

attuazione alla realizzazione del Piano attuativo che comporta nella “perequazione” dei vantaggi in 
termini di operatività; 

- costituisce un’economicità di spesa per l’Ente pubblico consentendo di redigere un Piano Attuativo senza 
nessun onere da parte del Comune, pur rimanendo la stessa Amministrazione Comunale attore nell’azione 
di coordinamento per la redazione del Piano impartendo al professionista incaricato le dovute direttive sia 
di carattere procedurale che di pianificazione urbanistica; 

- rispetta i principi d’efficacia ed efficienza dell’obiettivo che l’Amministrazione intende perseguire 
snellendo i tempi di procedimento, pur nel rispetto delle normative urbanistiche in materia; 

 
Ritenuto pertanto di assentire all’aumento del volume consentito in applicazione dell’art. 11 della L.R. 61/85 
e s.m.i., poiché considerato non significativo rispetto al contesto in cui si inserisce, dato l’interesse pubblico 
nel Piano di Recupero che comporta un corrispettivo direttamente proporzionale alla maggiore volumetria 
consentita, con aumento delle entrate in numerario dell’Ente come sopra specificato; 
 
Ritenuto, inoltre, in merito alla richiesta di perequazione di scegliere il versamento in numerario al Comune 
di Ponte San Nicolò, ovvero della somma di 446.300,00 (quattrocentoquarantaseimila e trecento) secondo le 
seguenti modalità: 
a) Euro 146.300,00 (centoquarantaseimila e trecento) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della 

Convenzione Urbanistica, ed in ogni caso non oltre il 15 dicembre 2011; 
b) Euro 100.000,00 (centomila) entro 10 giorni dalla data di avvenuto collaudo parziale da parte del 

collaudatore, collaudo necessario per il rilascio dei permessi a costruire; 
c) Euro 100.000,00 (centomila) entro 90 giorni dalla data del permesso a costruire dei fabbricati; 
d) Euro 100.000,00 (centomila) entro 180 giorni dalla data del permesso a costruire dei fabbricati. 
 
Impartite le indicazioni al Responsabile del Settore Uso ed Assetto del Territorio di comunicare la scelta 
perequativa e di procedere alla redazione del Piano di Recupero riservandosi di definire, nel corso della 
redazione, gli accordi necessari e conseguenti alla redazione della medesima; 
 
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 approvare – per le motivazioni espresse in premessa – l’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

propedeutico alla presentazione del Piano di Recupero di iniziativa Pubblica (P.R.i.Pu). 
 
2. Di dare disposizioni di obbligo a versare in numerario al Comune di Ponte San Nicolò la somma di Euro 

446.300,00 (quattrocentoquarantaseimilatrecento) secondo le seguenti modalità: 
a) Euro 146.300,00 (centoquarantaseimila e trecento) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della 

Convenzione Urbanistica, ed in ogni caso non oltre il 15 dicembre 2011; 
b) Euro 100.000,00 (centomila) entro 10 giorni dalla data di avvenuto collaudo parziale da parte del 

collaudatore, collaudo necessario per il rilascio dei pemessi a costruire; 
c) Euro 100.000,00 (centomila) entro 90 giorni dalla data del permesso a costruire dei fabbricati; 
d) Euro 100.000,00 (centomila) entro 180 giorni dalla data del permesso a costruire dei fabbricati; 

 
3. Di accettare la proposta di intervento perequato della ED.R.A. COSTRUZIONI S.R.L. sostenendo le 

spese tecniche per la redazione della Piano attuativo di iniziativa pubblica denominato “CORTE 
MILAZZO” di proprietà della medesima società ED.R.A COSTRUZIONI S.R.L; 
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4. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio affinché provveda a 

comunicare: 
a) alla società ED.R.A COSTRUZIONI S.R.L il favorevole assenso dell’Amministrazione Comunale 

alla proposta di redazione del Piano attuativo sopracitato sostenendo le spese tecniche per la redazione 
della variante parziale al PRG per la modifica della destinazione delle previsioni urbanistiche – 
individuando l’arch. ANTONIO OLIVATO, dello studio Olivato Associati con studio ad Anguillara 
Veneta in Via San Francesco, 1 – (p.i. 041599370289) quale tecnico incaricato per la predisposizione 
della variante che sarà redatta secondo la tempistica e direttive contenute nell’allegato Foglio 
Condizioni che dovrà essere accettato sottoscrivendo in calce e restituito all’Amministrazione 
Comunale; 

b) all’architetto ANTONIO OLIVATO come sopra individuato, di attenersi nella redazione del succitato 
Piano attuativo alle direttive impartite dall’Amministrazione Comunale da redigere secondo il Foglio 
Condizioni sopra citato che dovrà essere accettato e sottoscritto in calce; 

 
5. Di approvare l’Atto d’Obbligo e lo schema Foglio Condizioni, allegati al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale; 
 
6. Di dare atto che nessun onere di spesa sarà a carico di questo Comune, per la redazione della variante al 

PRG menzionata al punto 1. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Atto d’Obbligo unilaterale 
B) Foglio Condizioni 
 
 
 
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: APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO CON FOGLIO CONDIZIONI, 

PROPEDEUTICO ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI 
INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "CORTE MILAZZO". 

 
 
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 DESTRO MASSIMO, 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. 
 
 
01-08-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to DESTRO MASSIMO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
01-08-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                                       


