
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 del 14-06-2017

Oggetto:
PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "CORTE
MULINO"'. ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE.

L’anno  duemiladiciassette addì  quattordici del mese di giugno alle ore 18:45 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
RAVAZZOLO EMY ASSESSORE P
BORTOLAZZI MARCO ASSESSORE P
GAMBATO LUCA ASSESSORE P
BURATTIN MARTA ASSESSORE P

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
RINUNCINI ENRICO NIEDDU MARIANO

[firma digitale sull’originale] [firma digitale sull’originale]



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pianificazione del Territorio;

Premesso che:
la Giunta  Comunale, con proprio atto n. 206 in data 30.11.2016 ad oggetto: “PIANO DI RECUPERO-
DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO ‘CORTE MULINO’. ADOZIONE” ha adottato il Piano
Urbanistico Attuativo in argomento;
il Piano adottato ha seguito la procedura di legge prevista dall’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive-
modifiche ed integrazioni entro i termini stabiliti:
pubblicazione all’Albo pretorio dell’avviso di deposito e mediante manifesti il 12.12.2016 (n. rep.
737);
deposito presso la Segreteria per 10 giorni dal 12.12.2016 al 22.12.2016;
nei venti giorni dopo la scadenza dell’avviso di deposito dal 23.12.2016, chiunque poteva
presentare osservazioni al piano predetto, entro le ore 13,00 del giorno 11.01.2017, termine peraltro
non perentorio;

Considerato che l’Ufficio Tecnico ha adempiuto alla pubblicazione del PRIP in esame e nella sua
interezza sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” settore “Pianificazione e
governo del territorio” in data 13.03.2017 come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Visto che la ditta proponente ha presentato delle osservazioni fuori termini a prot. n. 4937 del 16.03.2017
con lo scopo di correggere alcuni refusi; adempiere a prescrizioni di altri enti nonché per esigenze di
aggiornamento documentale;

Considerato che come medesima richiesta la ditta proponente inviava documentazione sostitutiva ed
integrativa:
Norme Tecniche di Attuazione post. osservazione (21 NTA.pdf.p7m);-
Relazione ambientale propedeutica procedura VAS (21a Relazione Ambientale.pdf.p7m);-
Prontuario mitigazione ambientale (21b Prontuario.pdf.p7m);-
Bozza della Convenzione Urbanistica (22 Convenzione.pdf.p7m);-
Relazione clima previsionale acustico (25 Relazione Valutazione Acustica.pdf.p7m);-
Tavole aree da cedere (T04 Aree da Cedere.pdf.p7m);-
Tavola planivolumetrico (T06 Planimetrie Sdf e Sdp.pdf.p7m);-
Tavola vincoli gravanti sull’area (T06A Vincoli gravanti sull'area.pdf.p7m);-

Considerato che:
in seguito al ricevimento dell’osservazione, l’Ufficio Tecnico ha riportato la stessa sul Registro-
Osservazioni che è stato chiuso in data 24.03.2017 con n. 1 osservazioni della ditta “Trifoglio srl”
proponente del PRIP in argomento;
l’Ufficio Tecnico e l’Amministrazione hanno predisposto le proprie controdeduzioni in data-
27.03.2017, accogliendo quanto osservato in quanto non vengono alterate le previsioni e anzi vi sono
adeguamenti a prescrizioni e normativa vigente;

Preso atto che è stata eseguita la procedura di Verifica dell’Assoggettabilità alla V.A.S. in quanto “Piano
attutivo previsto da P.R.G. mai sottoposto a VAS”:
inoltro al Coordinamento commissioni VAS della richiesta  in data 22.02.2017 a prot. n. 3523-
corredata da Relazione ambientale propedeutica procedura VAS;
invio al Coordinamento commissioni VAS delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni,-
nonché di tutti gli elaborati integrativi/sostituivi, in data 30.03.3017 a prot. n. 5826;
l’Unità Organizzativa Commissioni VAS ha inviato a tutti gli enti di competenza la documentazione-
relativa al PUA in parola chiedendo il parere per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 in data 10.04.2017 a
prot. n. 6593;
all’interno della procedura VAS sono giunti i pareri:-
in data 11.05.2017 a prot. n. 184272 dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Padova richiamando
il precedente parere del 2013 rilasciato in occasione della Variante al P.R.G. denominata “Corte
Mulino”;
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in data 11.05.2017 a prot. n. 185001 della Direzione Difesa del Suolo esprimendo di non ravvisare
effetti significativi rispetto il Bacino scolante in laguna di Venezia;
in data 19.04.2017 a prot. n. 70348 della Azienda ULSS n.6 – Euganea che ha espresso parere
favorevole;

Considerato che la Soprintendenza non ha espresso pareri in merito all’intervento, il quale sarà comunque
soggetto per le opere edilizie a richiesta di Autorizzazione Paesaggistica art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004;

Considerato che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova in data 11 maggio 2017 aveva richiamato il
precedente parere del 28.01.2013 rilasciato a una Variante al P.R.G. scrivendo che “si fa presente che al
Comune, che non è pervenuto alla scrivente struttura copia del progetto in parola così come richiesto nel
parere succitato del 2013”, ma è stato riscontrato agli atti che il Settore Genio Civile di Padova ha
rilasciato l'autorizzazione idraulica con decreto n. 77 del 23 marzo 2016 a firma del dirigente ing. Stella, e
che la ditta Trifoglio Srl si è adeguata ad esso nel presentare richiesta di adozione del PUA;

Considerato che la Commissione Regionale VAS ha espresso il PARERE MOTIVATO n. 73 del 18
maggio 2017 con prescrizioni, richiamato ed allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto quindi, a seguito del parere motivato n. 73 dalla Commissioni Vas Vinca e Nuvv, di procedere
con la approvazione in Giunta Comunale del PRIP in parola, e che l'indicazione/prescrizione indicata dal
Genio Civile in detto parere, ovvero: “Negli interventi futuri si dovranno ridurre al minimo indispensabile
le superfici impermeabilizzate, facendo uso di pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate
a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi
inquinanti” e “Poiché la variante in argomento non comporta la realizzazione di nuove superfici coperte
o pavimentate, il Comune avrà cura di introdurre, nelle NTA, l'obbligo di dotare la zona oggetto di
variante di adeguati volumi d'invaso delle acque meteoriche” sia da ritenersi superato dal parere 77 del
2016 del Genio Civile in quanto l'invaso individuato (fuori ambito PRIP, ma ad esso collegato) è stato
precisamente individuato e normato all'interno del PUA in parola, proprio a seguito di parere del Genio
Civile;

Visto l’art. 20 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo” della L.R.
11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e s.m.i.;

Visto che l’area risulta parzialmente sottoposta ad ambito di tutela dovuta alla vicinanza del corso d’acqua
del Fiume Bacchiglione caratterizzato dalla necessità di adempiere alla legislazione riguardante:
Vincolo Idraulico dettato dal R.D. 523 n. 523 del 25.07.1904, art. 96, lettera f;-
Parere Idraulico del Consorzio come Previsto dalla D.G.R.V n. 3637 del 13.12.2002;-
Autorizzazione Paesaggistica art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004;-

Visti:
il parere favorevole a condizione del Consorzio di Bonifica Bacchiglione prot. n. 3411 del 07.05.2015;-
il decreto di autorizzazione idraulica n. 77 del 23.03.2016 della sezione del Genio Civile di Padova;-

Visto l’art. 5, punto 13-b) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia”, il quale stabilisce che “i piani attuativi comunque denominati e
compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale”;

Visto il Piano Regolatore Generale;

Vista la delibera di G.C. 106 del 30.11.2016;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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;
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DELIBERA

1.Di prendere atto che la ditta proponente Trifoglio Srl ha presentato le osservazioni fuori termini a
prot. n. 4937 del 16.03.2017;

2.Di accogliere – sulla base delle argomentazioni e condizioni esposte in premessa – le osservazioni
fuori termini a prot. n. 4937 del 16.03.2017 con lo scopo di correggere alcuni refusi, adempiere a
prescrizioni di altri enti nonché per esigenze di aggiornamento documentale di cui all’elaborato
allegato sub “A” – Controdeduzioni;

3.Di integrare/sostituire la documentazione pervenuta con l’osservazione:
Norme Tecniche di Attuazione post osservazione (21 NTA.pdf.p7m);-
Relazione ambientale propedeutica procedura VAS (21a Relazione Ambientale.pdf.p7m);-
Prontuario mitigazione ambientale (21b Prontuario.pdf.p7m);-
Bozza della Convenzione Urbanistica (22 Convenzione.pdf.p7m);-
Relazione clima previsionale acustico (25 Relazione Valutazione Acustica.pdf.p7m);-
Tavole aree da cedere (T04 Aree da Cedere.pdf.p7m);-
Tavola planivolumetrico (T06 Planimetrie Sdf e Sdp.pdf.p7m);-
Tavola vincoli gravanti sull’area (T06A Vincoli gravanti sull'area.pdf.p7m);-

4.Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA
PRIVATA DENOMINATO “CORTE MULINO”, ricadente nella sottozona (P.Ri.Pr) n. 1, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i. per l’area censita al N.C.T del Comune di Ponte
San Nicolò di proprietà della ditta “Trifoglio Srl” Foglio 8 mappali 431 - 500;

5.Di dare atto che il progetto del presente Piano è conforme alle previsioni del vigente P.R.G. ed ai sensi
dell’art. 19 della L.R. 11/2004 risulta composto dai seguenti elaborati, firmati digitalmente:
0. Relazione geologica;
1. Corografia;
2. Rilievo;
3. Modifica dell’ambito di intervento;
4. Aree da cedere al comune;
5. Calcolo Volume dello stato di fatto;
6. Planimetria stato di fatto e stato di progetto;
6A.Vincoli gravanti sull’area;
7. Planimetria rete gas;
8. Planimetria rete acque bianche;
9. Planimetria rete Enel;
10. Planimetria rete telefonia;
11. Planimetria rete illuminazione;
12. Planimetria rete acque meteoriche;
12.a. Parere idraulico;
13. Planimetria rete acque nere;
14. Planimetria segnaletica stradale;
15. Planimetria L. 13/1989;
16. Documentazione fotografica,
17. Atto di compravendita;
18. Relazione tecnico illustrativa;
19. Relazione storica;
20. Relazione terza unità abitativa;
21. NTA;
21.a. Relazione Ambientale VAS;
21.b. Prontuario per la mitigazione ambientale;
22. Convenzione;
23. Computo Metrico Estimativo;
24. Capitolato d’appalto;
25. Relazione clima previsionale acustico;
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6.Di prendere atto, delle considerazioni/prescrizioni contenute nel PARERE MOTIVATO della
Commissione Regionale VAS n. 73 del 18 maggio 2017 con prescrizioni, elaborato allegato sub “B” –
Parere VAS demandando in sede di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione il soddisfacimento
delle prescrizioni;

7.Di prendere atto, facendole proprie, di tutte le considerazioni contenute nella deliberazione della
Giunta Comunale n. 106 del 30.11.2016, di adozione del presente Piano;

8.Di rispettare ai fini dell’approvazione del Piano le procedure di cui all’art. 20, comma 1 e seguenti,
della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

9.Di demandare al Settore Uso e Assetto del Territorio l’assolvimento delle incombenze e le attività di
controllo conseguenti alla presente deliberazione;

10.Di dare atto che il Piano ai sensi dell’art. 20, comma 8, della L.R. 11/2004 entrerà in vigore 10
giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune della presente deliberazione di
approvazione;

11.Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante
il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

ALLEGATI:
A)Controdeduzioni
B)Parere VAS

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: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "CORTE
MULINO"'. ESAME OSSERVAZIONI ED 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.

12-06-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to BETTIO ROBERTO

Il sottoscritto BADAN GERMANA, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.

12-06-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BADAN GERMANA
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