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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore alla Pianificazione del Territorio, Martino
SCHIAVON a presentare la proposta di deliberazione.

Si riportano di seguito la relazione del Sindaco, la relazione dell’Assessore Schiavon e la successiva
discussione così come trascritti dalla registrazione.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Desidero solo dire che per noi è una serata da questo punto di vista per questo punto storica. Lo abbiamo già
anticipato ai nostri cittadini nel tour che abbiamo fatto per raccontare il bilancio di metà mandato. Abbiamo
anticipato di questa serata. Abbiamo invitato, abbiamo fatto presente e abbiamo partecipato con tutto il
percorso partecipativo che è avvenuto fino ad oggi e che comunque ci vedrà ancora davanti ai cittadini a
raccontare che cosa? A raccontare che questa sera si prende una decisione storica.
Ricordo, così solo questa ulteriore riflessione, che quando sono entrato in Comune la prima volta e si è
cominciato a parlare di questioni che attenevano l’ambito dell’urbanistica, si faceva sempre riferimento a
questo importante Piano Regolatore Generale adottato nel 1985. Allora immaginavo quanto i miei
predecessori avessero lavorato e si fossero impegnati per pensare a quale futuro dare alla loro comunità
quell’anno e noi abbiamo vissuto sulle loro scelte per 32 anni.
Questa sera in prosecuzione al loro lavoro noi abbiamo il compito e la responsabilità di prendere di nuovo
questa decisione per il futuro nostro e dei nostri figli. Quindi credo davvero che questa sera e gli atti che
verranno dopo questa sera ci vedano qui con massima responsabilità in uno dei punti cardini anche del nostro
mandato elettorale, mandato dei nostri cittadini.
Lascio la parola al Vicesindaco Schiavon, che ringrazio anche lui e tutto l’ufficio per il lavoro svolto e per i
professionisti che poi ci spiegheranno il piano.
Lascio la parola al Vicesindaco Martino Schiavon. Segretario.

NIEDDU MARIANO – Segretario Comunale
Volevo soltanto ricordarvi che abbiamo mandato una e-mail a tutti i Consiglieri ricordando l’obbligo di
astensione previsto dall’articolo 78 del Testo Unico, ma ripetuto anche dal nostro Statuto da una vita, cioè
questo non è che è un obbligo di astensione che riguarda gli strumenti urbanistici, è un obbligo di astensione
che riguarda tutte le deliberazioni che adotta il Comune. Ma se ne parla in modo particolare quando si adotta
o si approva uno strumento urbanistico, perché spesso ci sono degli interessi nel modificare la destinazione
di una determinata area. Quindi è il caso proprio tipico in cui si manifesta questo obbligo di astensione.
Quindi volevo soltanto ricordare ai Consiglieri che questo obbligo c’è, esiste e bisogna tenerne conto
sempre.

SCHIAVON MARTINO – Vicesindaco
Come diceva il Sindaco è una data storica perché partiamo dal lontano 1931 mi sembra. Sì, 1931 quando per
Ponte San Nicolò ci fu il primo Piano Regolatore Comunale di Polizia Edilizia si chiamava all’epoca. Quindi
partiamo da quella data per le varie e successive poi tappe ed ultima era la variante generale al Piano
Regolatore dell’85, come indicava un attimo fa il Sindaco, per fare la nostra storia della pianificazione del
nostro territorio. Ora, come dicevo, data storica perché per Ponte San Nicolò è arrivato il momento del nuovo
Piano Regolatore Comunale, come oggi si chiama, P.R.C. e non più P.R.G., che è formato da una serie di
documenti. Proprio perché è un momento importante, proprio perché è una data significativa, mi preme
prima di relazionare quanto è stato fatto in questi anni di lavoro, ringraziare fin da subito l’ufficio di piano, il
gruppo di lavoro di piano che è qui presente nelle persone dell’architetto Roberto Bettio, del dottor Mauro
Manfrin dell’ufficio comunale. Poi per quanto riguarda invece il progettista, il coordinatore, quello che ha
tirato le fila del P.A.T. è l’architetto Roberto Cavallin, l’agronomo dottor Gazzin, il geologo dottor De Rossi
e il rischio idraulico nell’ingegner Giuliano Zen e la VAS, la Valutazione Ambientale Strategica l’architetto
Maurizio Leoni. Tutto questo per dire che è stato un lavoro, è stato un documento di gruppo. È stata una
redazione, una elaborazione dove ha visto l’attività sia professionale, ma anche culturale, storica e
conoscenza del territorio messa assieme, raggruppata assieme per far sì che il nostro documento di
pianificazione venisse oggi adottato. E viene adottato dopo alcune fasi che si sono susseguite. Alcuni fasi che
velocemente ricordo: delibera di Giunta Comunale numero 37 dell’aprile del 2015, che adottava il
documento preliminare del Sindaco assieme al rapporto ambientale preliminare. Questo è stato il “la” della
formazione del nostro piano.
Poi una serie di altre fasi hanno portato, portano all’adozione di questa sera. La cito e forse la più
significativa è la fase di concertazione e partecipazione che c’è stata dal 2015 ad oggi, anche se comunque
anche dalla precedente Amministrazione si era già partito con un’attività di consultazione della cittadinanza
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attraverso degli incontri fatti da un gruppo di lavoro fatto dai Consiglieri Comunali e poi anche da un
questionario, che è stato tradotto poi in statistiche e numeri. Bene, questo per quanto riguarda il percorso così
che a grandi linee è stato percorso.
Il P.R.C. è composto da una serie di documenti e tra questi documenti abbiamo questo piano, che è il
cosiddetto P.A.T., Piano Assetto del Territorio, che è formato da una serie di elaborati grafici, elaborati
tecnici e relazioni, che vengono riassunti in quattro tavole, diciamo. Sono numerate proprio le tavole 1, 2, 3 e
4, dove ad ogni tavola corrisponde un tematismo e la tavola, diciamo che come vedete alle mie spalle, è
fondamentale che tutti noi andiamo con il dito a curiosare è la tavola 4, che è la tavola delle trasformabilità,
che non è altro che la tavola che riproduce, traduce o recupera tutte le altre tre tavole e le trasforma poi in
indicazioni. Indicazioni che io credo questa sera siano da riportare in quattro azioni, in quattro obiettivi che
questa Amministrazione si è data. I quattro obiettivi che almeno io e ovviamente il gruppo di maggioranza ha
individuato sono ben esplicabili nella salvaguardia del nostro territorio, ed è la prima azione. Con la
salvaguardia del nostro territorio individuiamo la difesa del suolo. Difesa del suolo che significa anche il
recupero... difesa, scusatemi ancora, del suolo agricolo come risorsa limitata. Risorsa che ovviamente è
irriproducibile e quindi dovrà essere in un certo salvaguardata e limitato il suo uso.
Poi sempre per quanto riguarda la salvaguardia del nostro territorio, la valorizzazione del paesaggio, nel
paesaggio sia agrario, che storico, testimoniale, culturale che il nostro territorio e questo io credo sia l’azione
fondamentale del nostro piano. Un’altra azione che sempre individuata, anche questa è già scritta negli anni
passati, ma secondo il sottoscritto portata in evidenza con maggior forza, l’asta del fiume Bacchiglione.
Infatti se noi guardiamo riusciamo ad intravvedere... c’è una tavola dove questo si nota in modo immediato.
Si nota benissimo, vedete questa linea fatta di trattini blu, contornata da questa fascia irregolare verde, con
dei pallini verdi sempre. Questa è l’ulteriore azione che vi dicevo, che è la valorizzazione dell’asta fluviale
intesa come asta fluviale plurifunzione, cioè quindi l’aspetto ambientale con queste aree irregolari, ma aree
che hanno la necessità di essere, passatemi il termine, protette, ma poi anche asta plurifunzionale perché il
P.A.T. ne prevede l’utilizzo diverso o più usi diversi di questo tracciato. E questa dicevo è la seconda azione.
La terza azione è, anche qui sempre passatemi il modo di esprimermi, la moda di oggi ed è la rigenerazione
urbana. Rigenerazione urbana che ovviamente nella planimetria o nelle piante non si nota, ma si vedrà di più
nell’apparato normativo e poi nel Piano degli Interventi che è il piano successivo al P.A.T. Però comunque si
nota nell’osservare tutta l’area che viene considerata come consolidato urbano. Nel consolidato urbano viene
prevista o sarà prevista la rigenerazione urbana, che significa, un esempio per tutti, la possibilità di dare ai
cittadini di Ponte San Nicolò l’opportunità di riqualificare i propri edifici che oggi magari sono energivori e
pensare ad un domani ad edifici non dico a costo zero, ma quasi, sarebbe già un successo. In questa
rigenerazione urbana sono state inserite comunque delle possibilità di sviluppo futuro, perché come diceva
prima il Sindaco stiamo parlando di un piano che da qui ai prossimi decenni segnerà la pianificazione del
nostro territorio.
Quindi anche in questo caso, cioè nella anche rigenerazione urbana vengono inseriti comunque alcuni punti
di sviluppo. Sviluppo che comunque ha considerato un termine che si usa in urbanistica, che è la
densificazione della situazione urbana, del consolidato urbano o addirittura la riprogettazione dei fronti o del
retro, fronti verso campagna o del retro verso campagna e quindi linee di sviluppo, come dicevo, in
situazioni puntuali.
Ultimo obiettivo, e non ultimo per importanza, è questa linea gialla che notate, lungo la statale. Linea gialla
fatta di trattini gialli lungo la statale Piovese, la statale 516. Questa linea viene riproposta, perché era già
stata individuata nel P.A.T.I., Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Città Metropolitana e viene
riproposta anche nel nostro P.A.T. Questa azione è un’azione importante che si ricollega alla rigenerazione o
riqualificazione degli ambiti proprio perché la nostra o il nostro consolidato urbano lungo la statale ha il
bisogno e la necessità di essere ripensato, di essere ristudiato e di essere rivalorizzato. Quindi per noi è un
tema importantissimo.
Ultimo e chiudo, è l’individuazione di questo ambito identificato con una linea fatta da ciondolini neri e
gialli che individua un – lo abbiamo chiamato – progetto complessa. Individua che cosa? Individua una
funzione o un’area servizi che dovrà sorgere tra Via Ilaria Alpi e la zona industriale tra il Municipio e il
Boomerang, tra il Bacchiglione e Viale del Lavoro, cioè il cuore di quest’area immensa, secondo il mio
punto di vista, sarà un cuore di tipo ambientale. Infatti, se voi notate, viene individuata anche una linea in
modo perpendicolare al Bacchiglione, una linea fatta da quadrettini verdi, che viene chiamato corridoio
ambientale. Corridoio che collega, vedete, l’asta, come dicevo prima, del Bacchiglione con la campagna più
dalla mia parte sinistra e voi credo destra. E quindi collegato con questo corridoio è stato inserito questo
ampio ambito di valenza ambientale, dove per ovvi motivi sarà oggetto anche di procedure pubblico e
privato per avere la possibilità di portare al patrimonio comunale più area possibile di questo progetto
complesso all’interno del nostro territorio comunale.
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Io credo che sia spiegato e specificato in modo veloce, ma credo esaustivo, il nostro primo Piano di Assetto
del Territorio.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Ricordiamo ovviamente che è disposizione anche tutto l’ufficio del piano eventualmente se c’è bisogno di
informazioni, di domande e di qualsiasi altra cosa.

SCHIAVON MARCO - Consigliere Comunale
Effettivamente questa spiegazione da parte del Vicesindaco, Assessore all’Urbanistica, è poco a confronto di
quello che andrebbe detto su tutto questo lavoro, che è un lavoro complesso, è un lavoro immane ed
effettivamente dopo tanti anni penso che vederlo su carta, sia già una cosa importante e soprattutto dopo che
per tanti ne abbiamo sempre parlato, questo possa essere, ripeto, visibile da tutti. È una gran cosa e anzi
all’immane lavoro che ha fatto il gruppo di lavoro e gli uffici penso che sia da fare un plauso.
Però da parte mia questa cosa effettivamente penso che lo chiedevamo da tanto tempo. Ricordo, se non è
stato detto, che la Legge che prevede questi strumenti, è la Legge Regionale numero 11 del 2004. Quindi dal
2004 ad oggi sono passati già molti anni. Molti Comuni soprattutto nel veneziano hanno preso a suo tempo,
usiamo questo termine, la palla al balzo per realizzare i primi P.A.T. con i successivi Piani di Interventi e
adesso funzionano molto bene soprattutto perché, (non) l’ha detto il Vicesindaco, i piani di intervento, che
ancora dovrà esserci e lì vedremo quali saranno le vere intenzioni da parte dell’Amministrazione, i piani di
intervento durano cinque anni e quindi non sarà più uno strumento come quello dell’85 che ai giorni nostri
dopo trent’anni ancora abbiamo.
Ricordo meramente per fini statistici che lo strumento adottato e poi approvato nel 1985 di variante generale
al Piano Regolatore si sono succedute poi fino ad oggi ben 75 varianti. Pensate un po’ che dal 1999 ce ne
sono state... Proprio lo diceva prima il Sindaco. Il Sindaco come me siede in Consiglio Comunale, prima
come Assessore lui, io sempre da Consigliere e poi da Sindaco, quindi 18 anni, dal ’99 ad oggi abbiamo
avuto ben 63 varianti, per esempio. E da quando è entrata in vigore la Legge Regionale ce ne sono state 41 di
varianti. Io mi sono sempre sgolato a suo tempo per chiedere questo importante strumento e mi è sempre
stato risposto che non c’erano i fondi e che per poterlo fare servivano molti soldi. Adesso questo momento è
veramente un momento storico. È un momento importantissimo. Però ricordiamo anche che queste linee
guida, usiamo questo termine, prevedono comunque poi un futuro, come dicevo prima, che adesso
puntualmente non riusciamo a vedere. I cittadini adesso vedranno tutte queste zone urbanizzate o non o
comunque previsioni di possibilità di ampliamento perché ce ne sono diverse. Sono quelle freccette lì, quelle
freccette azzurre con dei triangolini. Quelle sono previsioni di ampliamenti su aree agricole anche che
comunque si vedranno attuate poi con il P.I., con il Piano degli Interventi.
Ricordo ai cittadini che mi sentono, che ci stanno ascoltando il P.A.T. adesso quando verrà adottato, poi
dopo dovrà essere successivamente approvato e passeranno 60 giorni oltre comunque... E in quel momento
poi penso che i cittadini sarà importante che segnalino o quantomeno facciano presente con osservazioni
eventuali cose che poi rilevano e che non possono andare o quantomeno magari delle richieste
eventualmente, che potrebbero essere poi richieste puntuali che verranno poi successivamente affrontate nel
Piano degli Interventi. Questo è il momento in cui ci sarà il vero confronto con i cittadini. Quindi io chiedo ai
cittadini di partecipare in maniera attiva e soprattutto questo sarà il loro momento per poter poi esprimere
quello che vogliono o quantomeno quello che pensano di questo piano, perché può essere quello che ha
previsto questa Amministrazione e poi da parte dei cittadini non sia quello che auspicavano. Quindi è un
momento di confronto importantissimo con la cittadinanza questo. Importantissimo.
Cosa succederà? Succederà che verrà adottato e poi verrà approvato. Di conseguenza nel momento in cui
verrà adottato, il Piano Regolatore vigente diventerà il Piano degli Interventi. Quindi avremo comunque lo
stesso Piano Regolatore che c’era prima, ma con un nome diverso. Quindi non cadiamo in inganno che il
Piano Regolatore esiste già. No, non esiste, avverrà con un lungo iter che adesso attualmente l’Assessore, io
l’avevo chiesto in 3̂ Commissione, non è in grado di dirci ma penso che sia una cosa legittima dirlo, perché
ci saranno comunque dei confronti con la Provincia e con la Regione che dopo dovranno poi portare
all’approvazione definitiva di questo piano.
Lì proprio vedremo con il Piano degli Interventi, cioè auspichiamo che poi avvenga al più presto possibile,
quello che l’Amministrazione deciderà di mettere in pratica. Se io posso dire la mia sento adesso che
l’Assessore diceva, parlava e c’è scritto, la difesa del suolo agricolo e soprattutto anche che dovrà essere
salvaguardata con minime opere. E su questo effettivamente vediamo che il suolo agricolo è notevole qui a
Ponte San Nicolò. Ci sono centri urbanizzati che si mantengono ovviamente. Vengono leggermente previsti
degli ampliamenti, che sono quelle freccette che vi dicevo prima, in alcune zone, soprattutto a Rio ho visto
anche, magari dopo se l’Assessore mi vorrà spiegare meglio che cosa prevedrebbe su quegli ampliamenti a
Rio. Eccoli lì proprio. Quindi vedo quelle frecce. Ce ne sono diversi. Quindi facendo due conti Rio verrebbe
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abbastanza... ci sarebbe la previsione almeno, perché dopo non è detto che si deve utilizzare, ma comunque
c’è una previsione di una possibilità di ampliamenti su zone già urbanizzate e poi osservavo anche che
diceva... anzi questo è molto importante, portare a patrimonio maggiori aree verdi possibili. Però qua mi
deve un attimo spiegare anche e penso che sia un programma ambizioso questo di poterlo fare, quando, per
esempio, a Ponte San Nicolò ce ne sono tante dislocate in più punti aree verdi o comunque abbiamo il nostro
Parco Vita che probabilmente non prevede una possibilità di ampliamento fisico e poi dopo cosa verrà fatto
di quello, se nel futuro ci sarà comunque la possibilità di utilizzare questo parco, che è stato individuato dalla
maggioranza, praticamente qui vicino al nostro Municipio. Se guardiamo bene, se è possibile magari, se
possiamo vedere meglio il punto dove prima era previsto l’ampliamento di questo... Ecco, sono tutti quei
pallini gialli ed effettivamente è una cosa complessa ed ambiziosa, che sarà da vedere come andrà a livello
trattative pubblico – privato. Quantomeno osservo qui ancora quella freccia di un ampliamento della zona
artigianale, addirittura della ZIP 2.
Quindi qua magari se mi potete dare un attimo un po’ un ragguaglio, una spiegazione. Se abbiamo bisogno di
ampliare ancora la zona artigianale, magari che ci sono dei lotti ancora che non sono stati realizzati, questo
chiedo.
Noto con assoluto... e mi compiaccio che questa sia una previsione, quella di mantenere e di valorizzare
l’asta del fiume. È molto importante questo. Quindi qui un plauso all’Amministrazione. Io mi auguro che...
anzi sarebbe tanto bello che non ci fossero, ma purtroppo non lo possiamo fare noi, ci sono strumenti
urbanistici che si sono succeduti negli anni che portano ad avere anche edificazioni nella famosa fascia dei
150 metri della famosa Legge Galasso, che purtroppo la Legge è entrata in vigore non molti anni fa, però
purtroppo, come possiamo vedere a Ponte San Nicolò o in altre zone, o comunque zone di centro storico, ci
troviamo a fare i conti con fabbricati anche fatiscenti o comunque con fabbricati che meritano veramente e
necessiterebbero di riqualificazione, però purtroppo inserite all’interno di questa fascia che a suo tempo
andrebbe mantenuta, protetta e assolutamente lasciata integra.
Quindi queste sono le mie analisi, sono le mie osservazioni, ma quantomeno anche chiedo, a partire
dall’Assessore, di relazionarmi un attimo sulle possibilità di ampliamento, come dicevo, ma soprattutto
anche su come prevede questa trattativa pubblico – privato, perché penso che sia il fulcro a questo punto.
Completo la mia analisi sulla problematica della statale.
Io adesso recentemente ho letto un articolo sul Mattino di Padova, futuristico direi da parte dell’Assessore,
dove si parla addirittura di previsioni funiviarie o altro di collegamento tra Padova e l’Agripolis. Va beh,
sarebbe futuristico, forse arriverà nel 3000 questo. Non esiste a Roma, non esiste a Milano, non esiste a
Firenze, esistono le metropolitane a Roma, ma se queste sono le previsioni dell’Assessore mi farebbe piacere
capire anche da dove arrivano e con quali cognizioni ce lo viene a dire o quantomeno lo leggiamo nella carta
stampata.

MARCHIORO ROBERTO – Consigliere Comunale
Questo è un documento urbanistico del governo del territorio, che è un documento indubbiamente assai
complesso ed articolato, che va a delineare le strategie della sistemazione del territorio comunale e secondo
me dovrebbe essere interpretato come un documento di sviluppo sostenibile, avendo attenzione alla qualità
della vita degli abitanti. Deve essere fatto indubbiamente a favore dei cittadini. Non di alcuni cittadini, ma
della collettività generale.
È un documento che, dicevo, è assolutamente complesso ed articolato e anche i tempi che ci sono stati dati
per esaminarlo e per potere sviscerare un attimo con più dovizia, sono tempi che sono oggettivamente
ristretti. Questi sono i tempi previsti, i tempi che sono quelli dovuti sostanzialmente. Noi diciamo che ci
riserviamo di esprimere questa sera alcune osservazioni e di presentare ulteriori osservazioni nel corso di
quei 60 giorni previsti per Legge, dove tutti i cittadini, e qua sottolineo l’invito del Consigliere Schiavon a
che i cittadini si facciano anche interpreti di osservazioni e di considerazioni su questo piano e pertanto il
nostro... Stasera l’esame del piano è dovutamente parziale. Però già in alcuni punti io credo che possiamo
dare, posso dare già un giudizio.
Sentivo prima e non l’ho sentito solo stasera, ma lo sento da un po’ di tempo, anche quando sedevamo nella
stessa Giunta, la maggioranza, l’amico Vicesindaco, Martino Schiavon, elencava - e non erano quattro,
Martino, erano un po’ di più quelle che hai detto, ma va bene – una serie di obiettivi che vi siete prefissati
come maggioranza per quanto riguarda la redazione di questo piano. Devo dire che, lo sai benissimo e lo
sapete benissimo, mi trovate d’accordo su una serie di questi obiettivi. Poi dobbiamo declinarli e vedere poi
tutta una serie di obiettivi, trasformati... anzi, scusate, definiti nel Piano degli Interventi perché molto di
quello che andiamo a discutere stasera, che è presente nel piano, moltissimo direi, poi dovrà passare
attraverso un’ulteriore, questo lo dico per i cittadini, strumento che è il Piano degli Interventi, il famoso
piano del Sindaco, in cui si andranno a definire poi, e lo prevedono le norme tecniche e lo prevede lo stesso
P.A.T., in maniera puntuale le quantità, le definizioni, eccetera, eccetera.
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Pertanto anche per questo il giudizio rispetto ad un P.A.T. è un giudizio indubbiamente di carattere macro e
non può essere dettagliato perché al momento del dettaglio, cioè al momento della presentazione del P.I.
faremo o chi ci sarà farà le dovute osservazioni puntuali. Quando parli di valorizzazione del paesaggio, la
protezione dell’asta del Bacchiglione, la rigenerazione urbana, che qua si potrebbe aprire un capitolo, ma
credo che ci intendiamo sui termini e sui concetti generali, poi dobbiamo vedere come vengono definiti, la
questione della risoluzione della statale e credo che su questi enunciati non possiamo che essere d’accordo.
Poi, ripeto, andiamo a vedere come vengono tradotti.
Io vorrei soffermarmi però stasera su una questione che credo che sia fondamentale per un piano e che tu
l’hai messa per primo, quando parli di salvaguardia del territorio. Preservazione del territorio agricolo e però
dall’enunciato salvaguardia del territorio a quanto vado a leggere poi nella relazione tecnica quando si fanno
tutta una serie di calcoli per trovare il fabbisogno anche qua ipotetico nei prossimi dieci anni di abitazioni,
eccetera, eccetera, poi si va a definire un utilizzo della superficie della SAU che per la quantità che abbiamo
di superficie occupata e per tabelle regionali, viene definita l’1 e 3% in base alla Regione. E viene applicato
l’1 e 3% senza pensare ad una mitigazione, un tentativo di dare un segnale anche in questo, trovo un po’ di
contraddizione su questo.
Si è definito questo documento più volte, questo documento il documento che era itinere, un P.A.T. verde,
nel senso di un P.A.T. che avesse attenzione all’ambiente, ma quando si sfrutta al massimo la possibilità
espansiva edificatoria, bisogna forse definirlo in maniera diverso che verde, magari non con il colore grigio
cemento, ma dico un colore anche intermedio.
Ripeto, non si può negare che in alcune parti non si muova nella direzione giusta la preservazione di realtà
agricole, ambientali, storiche, eccetera, eccetera, come è annunciato, ma 123 mila e 608 metri quadri di
residenziale, il massimo possibile, non uno di meno, e 69 mila e 848 metri quadri di aree produttive mi
sembrano tantissimi e forse mi sembrano anche troppi rispetto e alla situazione territoriale di Ponte San
Nicolò preso nel suo complesso e rispetto anche ad una situazione economica e sociale del momento e che
non credo che finisca domani, ma anche se finisce domani tutti gli indicatori e tutti i massimi esperti dicono
che non sarà più come prima. Non c’era più questa necessità impellente di.
Alcuni appunti rispetto anche a questa cosa che ho detto. Ma io avrei gradito, avrei pensato che fosse utile
per un’Amministrazione che va a definire un importante strumento come un P.A.T., dove si enunciano anche
tentativi di non consumare suolo e di preservare suolo, ma si fa il massimo possibile per Legge che fosse
fatta prioritariamente un’indagine, un censimento delle abitazioni sfitte nel territorio, perché se devo dire che
ci sono mille e rotte famiglie in più tra dieci anni, magari ho mille e 500 case dietro qua. Allora, avremmo
gradito, avrei gradito e secondo me sarebbe indispensabile che fosse stata fatta una definizione dei
fabbisogni abitativi attraverso un censimento, perché si parla di 123 mila e 608 metri quadri di residenziale
nuovo, ma io vorrei...
L’ho letto e in alcune parti riletto questo piano, mi sembra un po’ anche lo specchietto questi 123 mila metri
quadri, nel senso specchietto no, magari ti porti in una direzione, ma magari smentitemi se ho sbagliato a
leggerlo, ma non credo di aver sbagliato a leggerlo. Ma non sono solo questi che sono presenti. Se andiamo
nella relazione tecnica, parte 2, quando si vanno a fare i confronti tra il P.R.G. e il P.A.T. verso la fine, si
individuano una serie di aree che vengono trasformate da aree a gioco per bambini, per esempio, che è
un’area a nord dell’incrocio tra Via Volturno e Via Isonzo, è stata tolta la previsione “l’area gioco bambini”
e questa non va ad aumentare la possibilità edificatoria. Ma nell’area 4, l’area adiacente e lo sappiamo, tra
Via Rossa e la tangenziale, si cambia destinazione e si va da servizi per parco gioco e sport a residenza e
servizi connessi alla residenza.
Si parla di un’area che andava da servizi per parco gioco e sport a residenza, sono circa spannometricamente
32 mila metri quadri. Oltre questo c’è il numero 5, l’area a sud di Via Tobagi, stessa cosa da servizi per
parco gioco e sport a residenza e servizi connessi, altri 23 mila circa metri quadri. L’area ad est dell’incrocio
tra Via Piave e Via Tobagi, sempre la stessa trasformazione, 2 mila metri quadri. Un’area che è a lato di Via
Giorato, stesso cambio di destinazione, altri 10 mila metri quadri. L’area che indicava prima il Vicesindaco,
che fa parte di quel programma complesso nel Viale Del Lavoro anche qua da servizi parco gioco e sport a
residenza e servizi connessi, altri 28 mila metri quadri. Altri 23 mila metri quadri l’area nord della ZIP, che
si può vedere, che va anche questa trasformata.
Sono circa 115/120 mila metri quadri, che prima nel Piano Regolatore non era una residenza. Consiglieri,
vorrei anche che in questa cosa in qualche maniera riusciste a capire che questa prima non era residenza. Qua
sono delle aree che erano a servizi diversi e che vengono trasformate in residenziali. Quanto e come lo vedrà
il P.I. come dicevo prima, però c’è la possibilità che se arriva Attila come Assessore all’Urbanistica lo
occupiamo tutti quanti.
Si aggiungono poi, e anche qua vorrei capirlo, le 14 opere incongrue, definite all’articolo 32 delle Norme
Tecniche, di cui si potranno realizzare ulteriori decine, se non centinaia di migliaia di metri cubi. Allora, io
sono un po’ perplesso perché non sono solo quei 123 mila. Poi un’altra questione, il piano casa. Noi

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 06-03-2017   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag.  6



sappiamo che scadrà il 31/12 quest’anno, okay? (Inc.) il 18. Per esempio che qua prevede l’ampliamento del
volume, eccetera, eccetera. Ma perché questo non è stato previsto dal P.A.T. ed inglobato, per cui si usava
questa cubatura per detrarre da quel 123 mila metri quadri di terreno, da detrarre un po’ e poi lasciare
veramente un’area, uno spazio. Invece non si è pensato di fare questo. Non era possibile averli conteggiati
nella volumetria prevista? Io credo di sì, altri P.A.T. l’hanno fatto.
Si parla anche di ampliamento di circa 69 mila metri quadrati della zona artigianale. E anche qua c’è
necessità? È stato fatto un censimento, ci sono delle richieste? Io credo che se ci fosse sapete come la penso
e lo sa anche la Vicesindaco. Se ci fosse un’azienda, un’esigenza reale di un’azienda che magari sta morendo
di asfissia e che ha bisogno di un po’ più spazio per agire in maniera migliore nei mercati globali, perché
ormai si parla di mercato globale, credo che possa essere fatto un ragionamento. Ma non può essere, secondo
me, fatto un ragionamento per dare risposte all’imbianchino, che chiede 5 mila metri quadri per mettere
quattro latte di colore, per banalizzare la questione, anche perché spazio per accatastare quattro latte di colore
può trovarlo - sto banalizzando la questione, ma per renderla proprio semplice – nelle altre zone artigianali,
se non nella zona industriale di Padova dove effettivamente ci sono aree e capannoni dismessi, aree non
utilizzati a capannoni dismessi, che sono là che aspettano solo che qualcuno gli dia nuova vita. Non solo, ma
le stesse zone artigianali potrebbero trovare risposta nelle zone artigianali di Legnaro o di Polverara, anche
nell’eventualità che si arrivi, tra l’altro in maniera più spinta, alla fusione di questi tre Comuni.
Dicevo all’inizio, all’introduzione che mi riservo di leggerlo e di confrontarlo anche con magari qualcun
altro questo piano, ma ci sono delle cose che faccio fatica a capire se sono filtrate attraverso una
enunciazione di principi. Quando si parla di favorire, altro esempio, la permanenza di nuove famiglie nel
tessuto sociale della comunità di appartenenza, guardate questa è una cosa che chi è stato in
Amministrazione l’ha sentita milioni di volte, cioè ho la casa, datemi lo spazio per i figli, per fare la casa per
i figli, tranne poi che in tantissimi casi la casa per i figli, i figli sono via e se ne vanno, e quella casa là viene
fatta solo per speculazione. Anche qua forse non lo so se c’è la possibilità di condizionare questa possibilità
alla permanenza effettiva dei figli.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Ti interrompo solo un secondo, poi ti ridò la parola, solo per dire questo, sono trascorsi 17 minuti. Non
voglio interrompere. Io vedo che siccome il tema è importante e i ragionamenti sono importanti e allora
guardo i Capigruppo. Quindi guardo tutti e tre i Capigruppo e visto che a me viene sempre chiesta molta
rigidità in questo Consiglio e nelle Commissioni di riferimenti, compresi i comitati vari, chiedo tutti e tre si
esprimano, perché quando c’è necessità anche il sottoscritto possa utilizzare questa flessibilità. Però chiedo
di esprimervi ufficialmente.
Un attimo solo, chiedo scusa. Schiavon Marco.

SCHIAVON MARCO – Consigliere Comunale
Sono d’accordo, Sindaco, questo è un argomento importantissimo e quindi non penso che ci sia bisogno di
limiti di tempo, va analizzato. Dopo però è ovvio che se facciamo la proporzione noi siamo in due e voi
magari siete in 11 e quindi se devono parlare tutti 15 minuti...

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Siamo bravissimi a contingentarci.

SCHIAVON MARCO – Consigliere Comunale
...siamo qua fino domani mattina alle quattro.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Saremo bravissimi a contingentare i nostri interventi.

SCHIAVON MARCO – Consigliere Comunale
Era solo questo, però d’accordissimo e sempre disponibile come sa.

BORGATO DANIELA – Consigliere Comunale
Io ritengo che l’argomento della discussione del P.A.T. sia di basilare importanza e sia importante chiarirci
tra di noi. Ci sono tanti aspetti da discutere. Quindi direi che in questo caso l’elasticità e l’apertura debbano
essere predominanti sui tempi che in genere vengono definiti. Cerchiamo di non fare le quattro. Va bene,
comunque, io sono d’accordo.

TASCA CARMEN MATTEA – Consigliere Comunale
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È stato detto in premessa dal Vicesindaco che si tratta di un evento epocale, ci avete lavorato per tre anni e
quindi questa delibera fa un po’ sintesi di tutto questo lavoro. Merita un’attenta riflessione, visto che poi ci
impegnerà ed impegnerà per una bella fetta di tempo, ovvero per altri dieci anni e quindi ritengo che se si
doveva adottare un criterio di rigidità il Consigliere Marchioro doveva essere già fermato, stoppato. Visto
che adesso abbiamo già detto, quindi credo che...

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Scusa, Marchioro, se non ti ho interrotto.

TASCA CARMEN MATTEA – Consigliere Comunale
...il Presidente del Consiglio ritenga nell’implicito che si tratti davvero di un argomento che merita anche un
tempo maggiore di riflessione. Per quanto riguarda il comitato di redazione abbiamo fatto un’eccezione
proprio perché si trattava di P.A.T. e lo abbiamo autoconvocato successivamente proprio perché si tratta di
un evento eccezionale e che merita attenzione. Quindi sono d’accordo, siamo d’accordo.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Mi scuso con Marchioro di avergli dato più tempo e di non averlo interrotto prima. Comunque auspico che la
stessa elasticità possa essere applicata anche in altri contesti.

MARCHIORO ROBERTO – Consigliere Comunale
Sì, mi scuso perché volevo dirlo all’inizio che sicuramente sforavo i 15 minuti. Per cui la mia proposta era o
si andava... e credo che sia giusto e che sia anche democratico che con un documento così importante di non
avere i tempi contingentati in maniera proprio rigidissima. Ma in subordine chiedevo, se proprio c’era questa
rigidità e il Sindaco si metteva la giacchetta rigida, di potere avere dei confronti in 3̂ Commissione per poter
esprimere poi tutta una serie di considerazioni, alcune che ho espresso e magari qualcun’altra che può venire
durante il dibattito, ma comunque va bene. Grazie.
A spot così e così poi magari facciamo un primo giro di risposte che forse entriamo anche meglio in
argomento. Quando il Vicesindaco parlava di rigenerazione urbana, io sono andato a leggermi e a pagina 5
della relazione tecnica e si legge che l’edilizia residenziale è prevalentemente di recente costruzione, per cui
si ritiene improbabile che nel prossimo decennio si verifica la sostituzione del patrimonio edilizio esistente,
eccetera, eccetera. È un po’ in contraddizione e non lo so se leggo male la questione.
Comunque ultime due cose. La prima, c’è in questa Amministrazione l’intenzione di procedere alla fusione
tra i Comuni di Ponte San Nicolò, di Legnaro e di Polverara, che porteranno, al di là di una serie di benefici e
qua le interpretazioni possono essere più diversi e anche degli introiti dal punto di vista finanziario. Ma non è
possibile pensare che in vista proprio di questa ipotizzata e possibile, non sicura, ma possibile, si sta
muovendo in questa direzione, iniziativa di non prevedere il consumo di suolo, cercare di fare un P.A.T. che
con tutte le caratteristiche positive, che non sto qua ad elencare perché se no veramente facciamo non le
quattro, ma qualcosa in più. Ma che va ad incidere per tutta una serie di questioni, tra cui il fabbisogno
abitativo di proiezione dei prossimi dieci anni, eccetera, eccetera, ed invece levasse via dal tavolo questa
perché probabilmente il fabbisogno abitativo di Ponte San Nicolò poteva o potrebbe essere soddisfatto da già
una residenzialità non consumata sia in termini di suolo, ma anche in termini anche di case sfitte dei Comuni
limitrofi per esempio. E spero che non sia questa l’intenzione, che anche le nuove urbanizzazioni tendono ad
introitare qualche risorsa per il Comune, forse la mitigazione di queste necessità può essere fatta attraverso
quel contributo di 16 o 18 milioni che sia in 10 anni di una possibile fusione. Per cui io, se dovessi essere
stato io a decidere, avrei posticipato queste scelte di nuova urbanizzazione ad un P.A.T. successivo che
comprendesse l’insieme dei tre Comuni.
Due questioni secondo me abbastanza importanti, anzi tre, che sono puntuali. Allora, cerco di essere veloce:
la carta delle trasformabilità. In alcuni parti è indicata sempre la freccia nella direzione di espansione
dell’abitato, ma in alcuni parti c’è il tratteggio dei limiti fisici e in altre parti no. Io ritento che questo possa
essere un elemento di forte attenzione, se non di pericolosità, insomma, perché vuol dire che non c’è un
limite all’espansione in quella zona là.
Il parco urbano è indicato dentro il sistema complesso AZ1. Si parla di parco urbano e lo vedo disegnato, è la
domanda che avevo fatto al Vicesindaco anche in Commissione, ma la ripeto qua perché visto che non ho
trovato risposta, ma questo parco urbano lo vedo che coincide con un territorio che in questo momento è di
proprietà di un’azienda che dovrà fare una serie di piantumazioni per una sua produzione di essenze o altre
cose naturali, bio, eccetera, eccetera e che questa azienda è stata portata ad esempio di un’imprenditorialità
positiva, che guarda il territorio, che è attenta, che è biologica, eccetera, eccetera. Ma se viene portata un po’
da un certo punto di vista anche come valore aggiunto del territorio, poi invece ci metto il parco urbano, che
è un valore aggiunto del territorio, ma un valore aggiunto scaccia l’altro.
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L’ultima questione invece, siccome è mancanza di potere precauzionale e previsionale, possiamo definirlo
così, cioè io vedo che nell’area a sud del municipio, l’area che è dietro proprio a quella proiezione là, c’è
quella freccia azzurra che parla di espansione e fino a quel limite che sono quei triangolini; cioè una parte di
quel territorio viene occupata da nuove edificazione residenziale.
Ma mi chiedo: ma non era possibile pensare che un Municipio, anche in previsione di una futura fusione
anche e non solo, anche e non solo in previsione di una futura fusione possa essere quell’area là riservata a
qualche tipo di intervento di servizio vari che possa essere connesso all’attività del Municipio, eccetera,
eccetera? Con questo non voglio dire biblioteca, tanto per essere molto chiari, non vorrei dire biblioteca,
anche se sapete come la penso, ma non sto pensando alla biblioteca, sto pensando a dei servizi che possono
essere connessi all’attività municipale, non solo, ma attività didattica, eccetera, eccetera. Precludersi quella
possibilità secondo me non è tanto lungimirante. In questo momento mi fermo.

SCHIAVON MARTINO - Vicesindaco
Alcune domande dei due Consiglieri possono essere raggruppate in un’unica risposta. Vediamo se riesco
magari a farmi capire e a spiegare un po’ la cosa. Partendo dalla fine, che così forse è più semplice e magari
abbiamo la memoria più fresca. Faccio io una domanda al Consigliere Marchioro e anche a Marco Schiavon
quando parlava delle linee preferenziali di sviluppo, ma voi siete riusciti a leggere la destinazione di quelle
frecce, per esempio questa qui che abbiamo messo dietro al Municipio? Perché io onestamente non leggo
nessuna destinazione d’uso e come ho ripetuto sia nelle due Commissioni che anche negli incontri pubblici,
ribadisco il piano non è conformativo. Non è conformativo di nulla, nel senso che prevede una possibilità di
espansione e quindi c’è questa possibilità, questa strategia chiamiamola. In questo caso particolare è anche
dovuta ad una mancanza di correttezza grafica, passatemi il termine, del piano, perché abbiamo uno stacco
tra l’area di Via Aldo Moro e il Municipio e c’è questo cuneo di area agricola, che agricola non è. Infatti è
edificata ed è completamente esaurita nella capacità edificatoria. Quindi necessitava di questa correzione.
Prendendo anche la casa che sta proprio dietro al deposito comunale è giocoforza che è venuta fuori
ovviamente una freccia, che questa freccia non sta ad indicare, torno a dire, area residenziale, area servizi o
area che se ne dica. E la stessa cosa vale per le altre.
Poi il P.A.T. posticipato. Qualcuno mi chiede: “Perché l’hai fatto così tardi?” Altri mi dicono: “Posticipalo”.
Io credo che questo sia un momento giusto, sia il momento giusto per farlo perché? Perché questa
Amministrazione si è data degli obiettivi e cerca di portare a compimento i propri obiettivi. Obiettivi che
all’interno della relazione io credo che siano esplicati in modo puntuale. Già erano stati esplicitati nel
documento preliminare, ma nella relazione di piano ancora di più. In merito, per esempio, alla pagina 5, la
rigenerazione, cioè la contraddizione tra quello che leggiamo e l’obiettivo che ha l’Amministrazione. Io
ricordo che ci sono 5 mila e 684 famiglie a Ponte San Nicolò. Di queste 5 mila e 684 credo che nessuno abiti
per strada e quindi credo che abbiano un alloggio. Quindi è necessario, secondo il mio punto di vista, ma
anche secondo l’Amministrazione Comunale e Comunità Viva, che alcune parti del nostro territorio
comunale, alcune parti necessitano di rigenerazione e puntualmente non sono state indicate nel P.A.T., ma ci
diamo questo obiettivo. Obiettivo che è stato inserito anche in tutte le altre previsioni, obiettivi o strategie,
chiamiamole come vogliamo, di questo piano.
Mi fa specie sentirmi dire: “Beh, se il pittore ha bisogno del suo magazzino, che vada pure a Polverara”. Io i
miei cittadini non li tratto così. Io se ho la possibilità e se ho la necessità e se ho la richiesta, cercherò di
assecondare il più possibile i cittadini di Ponte San Nicolò nelle loro richieste, cercando comunque di
salvaguardare il nostro territorio comunale. Che io sappia lotti liberi in quel della zona industriale di
Roncajette ce ne sono ben pochi, però c’è una forte pressione da parte di altri cittadini che chiedono di avere
la possibilità di rimanere a Ponte San Nicolò, perché Ponte San Nicolò gli piace, perché Ponte San Nicolò è
dotata di giusti servizi e di tutto quello che hanno bisogno e vogliono rimanere a Ponte San Nicolò. Io di
sicuro non vado a dire: “Andate a Polverara o andate in zona industriale a Padova”, di sicuro non lo faccio.
Cercherò, torno a dire, di prevedere qualcosa che possa assecondare a queste esigenze. Esigenze, torno a
dire, e ribadisco e sarò tedioso, ma se questa freccia qui è individuata in questo posto, non sta ad indicare
nulla se non la possibilità di quando arriverà Attila di poter ampliare la zona industriale. Quando la necessità
sarà così impellente e sarà così poco rinviabile o immodificabile nella richiesta, che ci sarà la necessità di
individuare questa cosa. Però io ho il dovere, noi abbiamo il dovere di dire: “Okay, cari cittadini, noi vi
diamo la possibilità, noi vi diamo l’opportunità, però non siamo in grado poi di... se non magari fare un
Piano degli Interventi, dove il Piano degli Interventi, con le dovute cautele e con le dovute pratiche, con le
dovute documentazioni verranno eventualmente individuate puntualmente i possibili ampliamenti.
Ampliamenti che... torno e ribadisco sono tedioso, ma credo che sia opportuno esserlo, il P.A.T. non ha
individuato area edificabile. I 12 ettari non sono edificabili, è il limite massimo previsto dall’articolo 13 della
Legge 11 del 2004 che dice: “Va bene, questo è il limite massimo invalicabile per poter eventualmente poi
nel Piano degli Interventi sviluppare il tuo territorio. Dove lo vuoi sviluppare?” Bene, il P.A.T. mi dice dove
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io lo voglio sviluppare. A Rio io lo voglio sviluppare qui piuttosto che da questa parte qui dove corre la
manina, va bene? Io lo voglio sviluppare qui. A Roncaglia lo voglio sviluppare qui piuttosto che qui, va
bene? Cioè io ho solo dato delle indicazioni perché? Perché io ho fatto delle considerazioni: in questo ambito
c’è un ambito frastagliato, c’è un limite fisico, c’è tutta una serie di cose e si presta ad essere eventualmente,
eventualmente torno a dire, ampliato con un limite, che per di più è anche fisico, perché qui c’è un bellissimo
Scornio, dove io da bambino andavo a giocare.
Il riferimento poi alle aree a servizi che in un certo senso spariscono. Non spariscono le aree a servizi. Non
sono aree che diventano edificabili d’emblée, così il P.A.T. le fa diventare... perché ricordo a chi ha letto
bene il P.A.T., Piano di Assetto del Territorio, che il nostro territorio è suddiviso in ATO, Ambiti Territoriali
Omogenei e in questi ambiti vengono assegnati dei volumi prestabiliti bene. Questi volumi andranno nel
computo del volume prestabilito. Pertanto chi arriverà a fare il P.A.T. se quest’area qui ha già consumato il
volume concesso, previsto in quell’ATO, basta quest’area salta perché io il volume l’ho già consumato,
esaurito tutto.
Quindi i 12 ettari, torno a dire, non sono e non è area edificabile perché è solo ed esclusivamente una
previsione che come da P.A.T. ci insegna, decennale e quindi da qui ai prossimi dieci anni noi abbiamo
questa possibilità che, torno a dire, salvo che non arrivi Attila, per adesso non sarà usata completamente.
Sarà usata quel giusto che riterrà opportuno l’Amministrazione Comunale e quindi nel momento che
affronteremo il Piano degli Interventi con questi 6, 10, 12 ettari, non lo so quello che sarà, o uno, allora sì,
come diceva il Consigliere Marco Schiavon, ci sarà da discutere e da verificare quello che i cittadini
chiedono e quello che l’Amministrazione potrà concedere a suo tempo.
Credo di finire con il dire questo: il piano casa è una Legge deroga si chiama e per definizione è una Legge
deroga che non viene prevista nella pianificazione strategica, proprio perché anche non si sa... A me il piano
casa non interessa per niente. Quindi che senso ha che io vada a calcolare e su cosa lo calcolo il piano casa?
Su tutti i 5 mila e 600 edifici metto il 20% in più perché è così. Cioè dove sta scritto? E torno a dire che io il
piano casa non lo uso e non lo userò mai, perché la mia casa è proprio... non è possibile applicarlo. Quindi in
virtù anche di questo e proprio perché è una Legge in deroga non viene considerato.
Chiudo veramente dicendo che mi pare di sentire nelle osservazioni che ho colto, che ho appuntato, che ci sia
lo spirito ed è brutta questa cosa, però permettetemi di dirlo, c’è lo spirito che a posto io a posto tutti, cioè
siccome io la casetta me la sono fatta, la mia azienda l’ho fatta, bene, a posto. Futuro ai nostri giovani. Sì, va
beh, faranno speculazione; sì, va beh, faranno... Cercheremo di guidare questa cosa. Ma perché dobbiamo
togliere questa possibilità a pochi, perché sono pochi, ma comunque, per esempio, quest’anno il saldo
positivo è positivo, però a queste nuove generazioni di Ponte San Nicolò perché dobbiamo limitarci a queste
cose? Io credo che sia riduttivo portare la discussione, portare il tutto a: “Ma, sì, vatti a fare il capannone a
Polverara”.
Permettetemi e chiudo. Ho letto proprio stamattina: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza
dei propri sogni”.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Io approfitto sempre per dire che abbiamo la fortuna di avere in sala tutto l’ufficio del piano e quindi tutti i
collaboratori, nel senso che se anche come Consiglieri ci sono delle domande che possono essere utili, anche
per non farli venire... o averli fatti venire per niente o in qualche modo non tenerli qui ad oltranza. Quindi se
ci sono domande specifiche per i progettisti sono qui tutti a disposizione o altrimenti... credo che sia anche
opportuno lasciarli andare.

BAZZI HUSSEIN – Consigliere Comunale
Allora, io domande a loro non volevo fare, ma visto che vi è il Sindaco che sollecita, allora faccio io una
domanda a loro perché appunto è giusto per la loro presenza, che in qualche modo ringraziamo per il lavoro
svolto, che è davvero un lavoro molto importante per la nostra comunità. Quindi grazie della vostra presenza
anche fino a tarda ora.
Allora, io faccio anche una domanda. No, forse dopo la faccio, ma prima volevo fare due considerazioni che
in qualche modo sono state dette, però volevo tornare su questo perché mi ha colpito un po’ l’introduzione
del Vicesindaco quando parlava degli obiettivi del P.A.T., salvaguardia del territorio e parlava anche della
risorsa agricola come una risorsa limitata e quindi va in qualche modo salvaguardata, anche se ha parlato
della superficie che viene citata in 123 mila e 608 metri quadrati di residenziale e 69 mila e 848 metri quadri
di attività produttive come probabile espansione, poi il Piano degli Interventi dirà quanto effettivamente
verrà utilizzato. Questo sicuramente non lo possiamo sapere adesso, però certo la domanda ai professionisti:
poteva comunque l’Amministrazione dare delle indicazioni del tipo: non utilizzate, non mettete a
disposizione o nella carta della trasformabilità tutta superficie agricola utilizzabile oppure è una scelta
obbligata e quindi va fatta, va messa sulla carta perché altrimenti dopo non si potrà più riutilizzarla nei
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prossimi dieci anni. Non so se mi sono spiegato, cioè era opportuno indicarla oppure si potevano fare anche
scelte diverse? Questa è la prima domanda tecnica.
Io penso anche che le parole abbiano un significato e un senso. Quindi un uso moderato delle parole magari
negli intenti c’è, però quello che noi abbiamo potuto rilevare sulla carta e sui dati che abbiamo, è vero che
non bisogna aspettare il Piano degli Interventi, però questi intenti non ci sono.
Io sapevo che il Piano degli Interventi vale per cinque anni, ma il P.A.T. è per dieci anni, quindi ci saranno
immagino due Piani degli Interventi, correggetemi se sbaglio ed invece si parla di una proiezione per i
prossimi cinquant’anni, che ho letto sulla stampa. Non so se sono delle sparate giornalistiche oppure sono...
non lo so, perché si fa presto a dire che alla fine poco più di 200 metri quadrati di 200 mila metri quadri di
ampliamento o comunque di superficie agricola utilizzabile e trasformabile sono poco in confronto a
cinquant’anni, quando in realtà si parla di dieci anni.
Quindi credo nel buonsenso e nella buonafede di chi ha detto queste cose, però diamo anche delle
informazioni corrette e non diciamo che questo piano vale per cinquant’anni, quindi per il futuro di
generazioni di Ponte San Nicolò, ma ha una valenza di dieci anni. Il tempo fa presto a passare. Si sono
impiegati tredici anni per rifare il piano dal 2004 ad oggi, siamo nel 2017, per cui dieci anni fanno presto a
passare. Quindi non è che si fa una proiezione per i prossimi cinquant’anni. Intanto mi fermo qui.

CAVALLIN ROBERTO – Architetto – Progettista del P.A.T.
Vediamo di mettere a posto alcuni tasselli. L’argomento di cui si è più dibattuto nelle osservazioni dei
Consiglieri è la quantità. Siamo nell’ambito di due temi principali. Uno è il consumo di territorio agricolo ed
è definito in due modi diversi, il modo attualmente previsto dalla normativa urbanistica regionale e il modo
che sarà definito probabilmente a breve e poi spiego. L’altro tema è la capacità edificatoria. Quindi in un
caso un consumo di territorio, nell’altro caso i metri cubi che si possono costruire nel territorio comunale.
Allora, la parte più facile: i metri cubi. I metri cubi residenziali, che potranno essere costruiti nei prossimi
dieci anni, che potranno, dipendono da un calcolo che è stato fatto e che risponde alla necessità di dare ad
ogni futura ed ipotetica famiglia nei prossimi dieci anni un alloggio. Questo è per soddisfare il cosiddetto
fabbisogno abitativo. Qual è il fabbisogno abitativo? Dipende da come andranno le cose, dal saldo della
popolazione naturale, cioè nati, morti ed immigrati e migrati, quindi quanti abitanti si ipotizza che ci saranno
in più nei prossimi dieci anni e quante famiglie ci saranno in più nei prossimi dieci anni. Non è detto che ci
siano, però la proiezione che si fa è sulla base di metodi, di calcolo, proiezioni e sulla base di quei risultati si
calcola quante famiglie e quanti alloggi, si ipotizzano in metri cubi per alloggio, si calcolano quanti metri
cubi saranno necessari come nuova costruzione per rispondere a questo fabbisogno.
Queste nuove costruzioni però non andranno necessariamente a consumare territorio agricolo, perché questi
volumi saranno consumati anche se si farà una conversione d’uso tra il volume di un capannone dismesso da
rigenerare e sostituendolo con delle abitazioni. Potrebbe anche essere che tutti i metri cubi costruibili per uso
residenziale siano impegnati, spesi attraverso la rigenerazione senza consumare un metro quadro di territorio
agricolo.
Dopo ovviamente il piano lascia varie opzioni. Come primo obiettivo c’è la riqualificazione e rigenerazione
edilizia ed urbanistica, in seconda battuta è previsto anche di poter consumare una limitata quantità di suolo
agricolo per dare le varie possibilità ed opzioni perché sarà poi il Piano degli Interventi, quando renderà
efficaci le previsioni del P.A.T. a dire, sulla base anche delle richieste che arriveranno da parte dei cittadini e
da parte di tutti gli operatori e di tutti gli interessati, a dire se verranno trasformate o meno delle aree. Il
P.A.T. crea lo scenario perché è lo strumento che fornisce il quadro normativo, approvato da un ente
sovraordinato, quindi viene approvato da Provincia e Regione il P.A.T., mentre il Piano degli Interventi sarà
redatto in autonomia. Anche qui vale la pena aprire una parentesi proprio per la battuta che ha fatto il
Consigliere sull’Assessore Attila. Apriamo la parentesi perché vale la pena, poi torniamo sul consumo di
suolo e sul consumo del territorio agricolo.
La Legge Urbanistica relativamente nuova, 2004, ormai è un po’ datata, però ha cambiato la prospettiva
radicalmente. Ha deciso dopo una stagione di varianti urbanistiche, cioè del sovraffollamento di varianti
urbanistiche che arrivavano in Regione anche per le minuscole cose, ha stabilito una cosa già vista in altre
Regioni, ma fondamentale, di approvare con un controllo di un Ente superiore, la Provincia nel caso, le parti
più importanti della pianificazione comunale, cioè la parte strutturale e quindi quelle cose che sono
ovviamente per tutti da mantenere, conservare, tutelare e valorizzare, quindi sistema dei beni culturali,
paesaggistici, l’ambiente, eccetera, e le azioni strategiche più importanti, quindi la rigenerazione,
l’espansione in un luogo piuttosto che in un altro, eccetera. Lasciando un margine sufficiente affinché poi i
Comuni siano autonomi nel rendere operative queste previsioni.
Quindi di tutto il vecchio metodo della pianificazione comunale si è deciso che solo la parte più importante
avrà l’approvazione regionale, le parti più operative sono lasciate alla libera scelta delle Amministrazioni
Comunali. Quindi ha trasferito competenze - che prima erano in Regione nell’approvazione – nei Comuni.
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Ha trasferito competenza ma anche responsabilità, cioè se una cattiva Amministrazione esercita il proprio
potere male, sciupando il territorio, è responsabile di quello che fa. È una scelta della Legge Urbanistica.
Il timore che una futura Amministrazione governi male, non è probabilmente una giustificazione sufficiente
per dire: “Allora, blocchiamo tutto e torniamo alla versione precedente perché forse o la Regione ci dà la
garanzia che si fanno le cose bene, oppure vietiamo... facciamo un piano molto rigido che non dia possibilità
di applicazione con delle opzioni diverse e quindi facciamo un piano rigido. Quindi togliamo la parte
veramente importante della nuova Legge Urbanistica, che ha trasferito nel Piano degli Interventi delle
possibilità di scelte con opzioni alternative”.
Faccio un esempio: quelle freccette azzurre, che dicono possibilità di espansione, non dicono sicuramente la
possibilità di espansione residenziale, sono residenziali o servizi. Chi decide se saranno prevalentemente
residenza o prevalentemente servizi? Lo deciderà il Consiglio Comunale che farà il P.I. Perché è importante
lasciare questa opzione? Anche le aree che prima erano a servizi, sono diventate residenza e servizi. Perché è
importante lasciare questa opzione? In particolare proprio su quelle a servizi? Perché dopo magari vent’anni,
quindici anni, vent’anni di previsione urbanistica che ha destinato per servizi un’area e non è mai stata
attuata o perché non era prioritaria o perché l’Amministrazione non aveva i fondi per espropriare e realizzare
l’opera pubblica, forse fare una previsione un po’ più morbida, che consenta di arrivare all’obiettivo non al
cento per cento, ma magari con un metodo un po’ più attuale anche, cioè quello di attuare l’opera pubblica
attraverso l’attribuzione di una modesta capacità edificatoria, che vuol dire che se abbiamo un ettaro di area
per servizi, potremmo anche accontentarci di portare a casa, tra virgolette, gratuitamente una parte di
quest’area, attraverso l’attribuzione di capacità edificatorie che compensano il valore delle aree che nella
precedente modalità avremo dovuto espropriare.
Quindi magari attribuire 2 mila metri cubi di area edificabile, quindi residenza su 2 mila metri quadrati e
portarsi a casa gli altri 8 mila metri quadrati attraverso un accordo con i privati proprietari delle aree. Quindi
se il P.A.T. fa questa previsione, vuol dire lasciarsi lo spazio poi nel Piano degli Interventi di arrivare ad un
risultato migliore di quello che avremmo potuto fare prima, accettando il fatto che non tutte le aree previste
per servizi saranno al cento per cento per servizi. Questo rispetto alla libertà che è lasciata dal P.A.T. al
Piano degli Interventi di prendere delle decisioni successive, più approfondite e senza avere un regime molto
restrittivo e vincolistico.
Torniamo alla questione suolo. Ad oggi, anche domani e forse per altri venti giorni noi dobbiamo applicare il
criterio della superficie agricola utilizzata che è trasformabile. Si chiedeva: è possibile non riferirsi ad una
quantità prevista per Legge, ma dire che la superficie agricola trasformabile nel P.A.T. sarà zero? Non lo so
se sia possibile, secondo me è inopportuno, però, ripeto, è il parametro che attualmente è previsto dalla
Legge Urbanistica ed è definito il parametro e la superficie agricola utilizzata che sarà trasformabile.
Dal 16 di febbraio è stato approvato in 2̂ Commissione Consiliare Regione Veneto il progetto di Legge sul
consumo di suolo. Per chiarire, il consumo di suolo è un metodo e la superficie agricola utilizzata
trasformabile è un altro metodo. Quello vigente attualmente ed applicabile al P.A.T., che deve essere
applicato, è il metodo della superficie agricola utilizzata trasformabile, però nel progetto di Legge, che è
andato in Commissione il 16 e che è calendarizzato in Consiglio Regionale il 27 di marzo, il metodo della
superficie agricola utilizzata verrà sostituito dal metodo consumo di suolo, se sarà approvata la Legge.
Quindi potremmo anche essere qui a discutere di un tema che fra quindici giorni non esisterà più come
metodo di calcolo. Non per sminuire l’argomento, però per chiarire quando diciamo consumo di suolo, sono
due cose molto diverse. Il consumo di suolo non è Legge in nessuna Legge né statale e né regionale oggi,
potrebbe diventare Legge e quindi anche con una sua definizione, perché non sappiamo cos’è se non è
definito dalla norma. Ne sentiamo parlare, c’è letteratura, ma non è un metodo definito dalla norma. Lo sarà
forse dal 27 di marzo.
Sommariamente il metodo della superficie agricola utilizzata, definito dalla Legge 11, prevede q questo, due
modalità o si prende la quantità definita già dalla Regione a secondo delle tabelle oppure si fa una mappatura
dettagliata del suolo che effettivamente è agricolo alla data dell’indagine e si applicano dei parametri. Da
questa mappatura e da questi parametri è uscito che a Ponte San Nicolò nei prossimi dieci anni, quindi legati
all’orizzonte temporale di progettazione del P.A.T., possono essere trasformati ad usi diversi dall’uso
agricolo 12 ettari e qualcosa.
Si consuma questa quantità non tanto perché si costruisce o si impermeabilizza, ma perché si fanno le
varianti. Ci sono varianti urbanistiche... Allora, intanto le aree edificabili già previste nel Piano Regolatore
Generale vigente, quelle sono fatte salve. Per cui se anche fosse costruito pochissimo di queste aree
edificabili e si costruisce, non si consuma un centimetro di superficie agricola trasformabile. Abbiamo
sempre i nostri 12 ettari.
Quand’è che consumiamo i 12 ettari? Quando aggiungiamo aree edificabili nel piano. Quindi facendo solo
varianti sulla carta consumiamo questa quantità. Se poi non vengono realizzate non importa. Quindi diventa
proprio un metodo legato alla pianificazione, solo alla pianificazione.
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Il concetto di consumo di suolo è altra cosa. Intanto c’è la definizione del suolo e cioè di suolo permeabile.
Si consuma suolo se si impermeabilizza. Quindi si consuma suolo se si fanno degli interventi che
impermeabilizzano, anche solo compattando il terreno, al di là delle previsioni del Piano Regolatore e si
consuma suolo anche facendo le previsioni urbanistiche. Per cui entrambe le azioni producono l’effetto di
consumare suolo. Però non vorrei dilungarmi su questo… Allora, concludendo, il consumo di suolo
lasciamolo stare.
Questo però per dire che è probabile che da quando viene adottato il piano a quando verrà approvato, ci
potremo trovare con un parametro diverso da quello di cui stiamo discutendo stasera. Sulla quantità 12 ettari
sono una quantità che se divisi per dieci anni sono un ettaro e due per anno e si consumano solo facendo
varianti al piano. È un parametro massimo che la Legge Regionale prevede. Siccome è riferito... Io non
ritengo che sia corretto fare nient’altro che registrare il limite previsto per Legge, perché essendo il P.A.T. un
piano che si riferisce alle possibili trasformazioni dei prossimi dieci anni e però la quantità definita viene
consumata attraverso i Piani degli Interventi, che saranno piani che in teoria hanno una valenza di cinque
anni e uno può concludere semplicisticamente e dire: “Ma allora ci saranno due Piani degli Interventi nei
dieci”. Probabilmente no, anzi sicuramente no. Il Piano degli Interventi ce ne sarà uno che recepirà
completamente le indicazioni del P.A.T. e quindi potrà chiamarsi variante generale. Un Piano degli
Interventi che è una variante generale al piano precedente. Ma poi ci saranno varianti parziali al Piano degli
Interventi numerose, come ce ne sono... settanta negli ultimi anni e in dieci anni potrebbero essercene
altrettante, anche perché mentre prima le varianti urbanistiche si facevano con un’approvazione regionale e
ci mettevano un tempo lunghissimo per avere l’approvazione, con il Piano degli Interventi saranno molto più
rapide perché avranno due passaggi in Consiglio adozione e approvazione ed efficacia quasi immediata. Per
cui probabilmente saranno anche tante.
Dire già oggi con il P.A.T. che quella quantità viene ridotta alla metà, vuol dire che i piani che farà
l’Amministrazione in carica oggi magari consumeranno il cento per cento, i piani che farà l’Amministrazione
futura prossima o anche dopo non avranno più quantità a disposizione. E questo non è positivo perché dire
che non si consuma nessuna quantità di superficie agricola, vuol dire non fare neanche l’ampliamento della
scuola, vuol dire non fare neanche delle opere pubbliche, neppure un collegamento stradale che consuma
suolo agricolo. Per cui dire consumo di suolo anche se sarà suolo zero, è una cosa impegnativa. Il 2050 è
l’obiettivo della Comunità Europea. Consumo di suolo zero al 2050 è un obiettivo della Comunità Europea
per gli stati.
Quindi anche la Legge sul consumo di suolo futura non dice da quando andrà in vigore il consumo di suolo
zero, l’obiettivo è la riduzione del consumo di suolo, per arrivare al consumo di suolo zero al 2050. Per cui è
un obiettivo progressivo di riduzione, ma è materialmente non sensato dire da subito: consumo zero, perché
vorrebbe dire bloccare anche tutta una serie di opere importantissime per le comunità.

BAZZI HUSSEIN – Consigliere Comunale
Ringrazio davvero l’architetto Cavallin. Vuol dire che la vostra presenza davvero ci è servita perché con
quest’ultimo intervento ci ha chiarito un sacco di aspetti che io personalmente non conoscevo. Quindi grazie
ancora della presenza dei professionisti.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Io ringrazio i Tecnici dell’Ufficio del Piano, tranne l’arch. Bettio che ovviamente rimane fino alla fine.

MARCHIORO ROBERTO – Consigliere Comunale
Rispetto anche alle risposte o mancate risposte, poi le preciserò, dell’Assessore alla Pianificazione
Territoriale, è vero che un piano non conformativo, ma dà delle indicazioni. L’area dietro il Municipio se c’è
un’indicazione di espansione che sia servizi o che sia residenziale, anche se poi deciderà e abbiamo detto
anche prima e l’ha ripetuto anche l’architetto Cavallin, sceglierà, sarà il P.I. che andrà poi nello specifico a
definire tutto. Ma c’è la possibilità di.
Allora, mi riferisco sempre al famoso Assessore Attila che spero che non arrivi mai, se c’è questo facilmente
è riempibile con una edificazione. È come dire: “Ho la pistola, se ti do le pallottole spari, se non hai le
pallottole non spari”. Per cui l’Assessore Attila ha la pallottola scarica. Mentre qua la pallottola è carica.
Tanto per banalizzare o per rendere molto semplice la questione.
Allora, il piano casa. Non ho detto che il piano casa ed intervenire. Io ho chiesto e chiederò anche con
un’osservazione che si dà la possibilità all’Amministrazione di defalcare e detrarre tutte le cubature che si
aggiungeranno da qui alla fine, la possibilità e la progettazione della SCIA, DIA o quello che è del piano
casa, detrarla sulla volumetria generale, che mi sembra un’operazione logica. Se ci sono 552 mila metri cubi
di necessità, di fabbisogno residenziale. Si chiama? Calcolo del fabbisogno abitativo. Se di questi, prendetelo
come esempio, con il piano casa se ne fanno centomila, nel totale poi diventano 652 mila.
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Allora, credo che dal punto di vista precauzionale per non appesantire un territorio, che è già da un certo
punto di vista in alcune zone critico e per seguire la logica che anche ispirava e che diceva prima l’Assessore
ispirava anche alla redazione del piano, io direi che questa è un’operazione che è stata fatta in altri Comuni.
Non il piano casa e mettersi le mani. Quello che il piano casa in qualche maniera riuscirà a portar via come
cubatura, viene defalcata dal totale. Questa era la proposta.
Per quanto riguarda poi, e qua si parla anche di considerazioni che sono indubbiamente di carattere
personale, ma il futuro... Quando l’Assessore parlava che bisogna dargli un futuro ai giovani e anche
all’imbianchino, banalizzo la questione. Non hai detto così, ma il senso era quello. Il futuro... Ma a parte che,
ripeto, il futuro di Ponte San Nicolò se passa la fusione non sarà più il futuro solo di Ponte San Nicolò, ma
sarà di tre Comuni. Per cui aree, pensieri e punti di vista diversi. Si alza di livello e si vede una cosa un po’
più grande.
Ma anche fosse che non va in porto la fusione, perché devo dare la risposta al cittadino di Ponte San Nicolò,
mentre ho dato risposta in passato ai cittadini che venivano da Padova? Cioè se c’è l’autarchia, come tu
predichi, deve essere bidirezionale e non può essere solo da un certo punto di vista, cioè io do la risposta ai
cittadini di Ponte San Nicolò, ma ho dato risposta ad altri cittadini prima, che non erano di Ponte San Nicolò.
Allora, il mio territorio è quello che dà risposte a tutti. No, io credo che non sia nelle vostre intenzioni, non è
nei miei pensieri, ma credo che un equilibrio complessivo tra l’edificato residenziale, la zona agricola, tutte
le pertinenze e le valenze che ci sono nel territorio e le aree artigianali, che ne abbiamo già, è una quantità
enorme e l’idea che nel passato è stata fatta, quella che ogni Comune aveva la sua area artigianale, secondo
me è devastante, è stato devastante. È il modello veneto devastante per il territorio. Ma al di là di questo io
credo comunque che deve avere un Comune e un territorio un equilibrio. Io credo che l’equilibrio l’abbiamo
dato. Se c’è una necessità, e l’ho detta prima, io credo che su questa possiamo confrontarci e possiamo
discutere. Possiamo nel senso che non ho strumenti per, scusate, il potere per, perché sono un Consigliere di
minoranza, però si può discutere nel senso che non c’è la guerra di religione su questo. Però, ripeto, la
risposta al singolo può essere una risposta che viene soddisfatta da cose diverse e spostarsi... Io capisco se
fossimo ai tempi dei buoi e dei carretti spostarsi di cinque chilometri o dieci era difficoltoso, ma adesso
siamo in un momento che cinque chilometri, al di là di quelle che sono le condizioni delle strade, lasciamo
stare, del traffico; però insomma i mezzi di trasporto e poi la telematica, poi internet e poi tutto quello che
volete dà la possibilità di spostarsi anche con velocità, anche non spostandosi fisicamente.
Allora, il futuro non lo creiamo così. Il futuro lo creiamo creando un ambiente che è un ambiente a misura
d’uomo, un ambiente che è equilibrato, un ambiente che salvaguarda tutta una serie di situazioni che ci sono
e anche la qualità della vita, che è indubbiamente importante.
Sulla questione dei 123 mila metri quadrati, sì è vero c’è la possibilità e l’architetto ha detto prima: “Non so
se è possibile... se è stato fatto”. Io ho esperienze, ho letto. Non sono in prima persona, ma ho letto le
esperienze in cui è stato applicato non l’1 e 3 in questo caso, ma l’1 per esempio. Questo poteva essere un
segnale e dire: “Guardate, secondo il quadro che lei ha dipinto, che posso attingere di qua e di là nel senso
con la riqualificazione del capannone, che è dentro...” adesso non mi ricordo come si chiamano quelle
costruzioni, le opere incongrue. Un recupero di un’opera incongrua piuttosto che uso un pezzo di SAU,
piuttosto che vado sulle aree prospiciente la tangenziale, come dicevi prima e poi scelgo. Ma la possibilità di
scegliere è una possibilità che resta, ma visto che c’è questa possibilità e che le quantità sono grandi, perché
quello che ho detto prima non mi è stato smentito come quantità, credo che questo fabbisogno abitativo
possa essere collocato in maniera diversa. Allora, c’è la necessità di tenere 1 e 3? Io credo di no, anche in
considerazione di quello che ha detto pocanzi il progettista. Proprio per quello, perché posso pescare su varie
opzioni per poter dare delle risposte ai cittadini. E io credo che su questo vada fatta una riflessione. Chiedo
ed auspico una riflessione.
Due cose veloci perché se no veramente facciamo notte, però è interessante anche la questione e credo che
vada dibattuta con senza spirito polemico, ma spirito di confronto. Io credo che vada fatta in questa maniera,
anche per il bene dei cittadini, un’azione, e spero che anche nei prossimi tempi, prima che scadano i 60
giorni possa essere fatta veramente una o più riunioni della 3̂ Commissione per approfondire alcuni aspetti,
perché forse approfondendo alcuni aspetti qualcuno capisce di più e parlo di quelli che non hanno... ma
qualcuno potrebbe anche avere l’illuminazione che l’ebete di Marchioro, che sta parlando adesso, ha detto
anche qualcosa di corretto e magari si può trovare.
Io credo che lo spirito collaborativo debba essere in qualche maniera esplicato, specialmente in questo
frangente e in questa condizione di approvazione di uno strumento che mi determinerà quello che è lo
sviluppo di un territorio, che io sono particolarmente affezionato e credo che vada fatto uno sforzo da parte
di tutti ulteriore. La questione del censimento delle case sfitte io ritengo che fosse stata una delle cose
preliminari al piano. C’era un’altra opzione, guardate che c’erano le case sfitte e perché non? Okay?
L’altra cosa, non mi è stato risposto e ti chiedo, Assessore, di dirmi, perché non riesco a capire veramente.
Tu mi hai detto in Commissione tre volte fammi la domanda, io per tre volte l’ho fatta, l’ho fatta la quarta
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volta stasera, la questione del parco urbano. Il parco urbano viene collocato in un’area in cui è sita
un’azienda che è un valore aggiunto, mi è stato detto, del territorio e io sono convinto che sia così, ma non
possono due valori aggiunti diversi coincidere e combaciare, cioè uno sopra l’altro non può. O è parco
urbano o è valore aggiunto di un’azienda di quella tipologia che tutti sappiamo.
Uno spirito proprio di confronto e di tentativo di migliorare per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda il
piano e che spero che poi anche ritorno a dire nei prossimi tempi ci sarà occasione di ulteriori confronti al di
là del Consiglio Comunale. Grazie anche dell’attenzione e della pazienza che avete.

TASCA CARMEN MATTEA – Consigliere Comunale
Sì, da domani si apre la fase dei 60 giorni in cui i cittadini avranno la possibilità di apporre le proprie
osservazioni. Mi chiedevo quali strumenti e mezzi di comunicazione, a parte quelli che già conosciamo,
aveva in mente l’Amministrazione per favorire il processo partecipativo.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Prima di lasciare la parola a Martino Schiavon, così mi permetto, ma solo su un dato, che è quello che mi
appassiona un po’ di più delle case sfitte. Francamente le conoscenze nelle vicende... Ci sono delle vicende
familiari intanto particolari, nel senso che credo di conoscere il territorio e credo di conoscere tantissime
situazioni, le vicende di eredità e le vicende di manutenzioni non possibili per la vetustà degli edifici, cioè è
anche un dato che sarebbe assolutamente sfalsato e che non è assolutamente così facile come la vicenda...
sempre qui si è parlato anche delle aziende sfitte, eccetera. Però anche questo sono... o degli spazi liberi in
zona artigianale. Anche qui si aprono... Se noi le prendiamo singolarmente vediamo che ognuna di quelle
vicende o c’è magari un fallimento o c’è una vicenda di due fratelli che hanno litigato e che non riescono a
sistemare, cioè così pensando veramente singolarmente e scorrendo le strade di Ponte San Nicolò devo dire
che quelle che conosco non sono lì per la difficoltà, forse qualcuna perché è in un punto critico del territorio,
è lungo un nodo che ne so particolare, però tante sono ferme per altre vicende che non sono imputabili, che
non sono velocemente trasformabili. È solo una considerazione, è una mezza risposta.

SCHIAVON MARTINO – Vicesindaco
Ribadisco ai professionisti che se vogliono andare sono liberi di farlo. Sono appassionati al nostro Consiglio,
va bene.
Nello spirito che non è mai di mia indole far polemica, perché non mi sento di polemizzare su nulla, quindi
accetto e ben venga la discussione, venga anche il confronto, però sempre limitato a questo. Torno a dire,
Consigliere Marchioro, che tutto quello che prima ho detto, credo che sia utile e chiaro per comprendere ciò
che è stato pensato e pianificato. Mi spiego meglio e parto anche da un’osservazione che aveva fatto Hussein
prima, che non bisogna dare delle stupidaggini ai giornalisti. Io non mi ricordo il termine, comunque era
simile. Dimmi che termine hai usato e così lo uso anch’io? Che termine hai usato, scusa?

BAZZI HUSSEIN – Consigliere Comunale
No, io avevo parlato di “sparata giornalistica”.

SCHIAVON MARTINO – Vicesindaco
In virtù delle sparate giornalistiche, io credo che il giornalista non abbia sparato nulla, perché scrive, testuali
parole: “Per la Ponte San Nicolò dei prossimi cinquant’anni”. Quindi credo che come i piani precedenti siano
durati più di cinquant’anni, anche questo magari durerà dieci anni, durerà vent’anni, durerà quello che
durerà, però le previsioni che oggi noi andiamo ad adottare da qui per i prossimi cinquant’anni segneranno il
nostro territorio. Questo è quello che io ho detto e che il giornalista, secondo me, ha inteso correttamente.
Marchioro, per quanto riguarda l’utilizzo della SAU, io vorrei rileggere cosa dice la relazione. Dice:
“Pertanto poiché tale valore è maggiore della soglia del 61,3%, fissata dalla Giunta Regionale per gli ambiti
di pianura, l’indice di trasformabilità da applicare alla SAU risulta pari ad 1 e 3. Di conseguenza la SAU,
Superficie Agricola Utilizzabile – per chi non l’avesse ancora capito – comunale, che può risultare soggetta a
trasformazione, che può risultare soggetta a trasformazione, risulta pari a quello che è scritto”. Va bene?
“Che può risultare soggetta a trasformazione”. Quindi non abbiamo fatto nulla, e torno a dire, guardate
questa dietro al Municipio e vi chiedo se vedete che c’è del residenziale, del produttivo, del commerciale,
tutto quello che volete. Non c’è nulla, è una previsione. È vero è una previsione che Attila userà. Userà 12
ettari tutti qui dentro? Bene, avrà finito di usarli, perché io non vedo nemmeno nelle 11/12 frecce – e credo
di avertelo già detto – una dimensione. Non c’è una dimensione. Quindi nella relazione è scritto: “Può
risultare soggetta, può risultare soggetta” e nel piano non è dimensionato nessuna, passami il termine,
dimensione di ampliamento.
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C’è la possibilità. Io non sto facendo polemica. Quindi io dico questi 12 ettari, che possono risultare soggetti
a trasformazione, dove li metto? Sopra casa mia? No, li metto qua sulla freccia. Li metto sopra casa tua? No,
qua sulla freccia. Va bene? Quindi questo è stato fatto dal P.A.T. Non è stato indicato che il P.A.T. userà i 12
ettari, è scritto: può usarli. Certi Comuni hanno usato l’1%, cosa vuol dire? Non vuol dire nulla, noi non
abbiamo usato nulla. Io mi sento di dire stasera tranquillamente che io ho usato zero di trasformazione di
SAU perché io non ne ho usata. Scusate, datemi una dimensione della SAU che io ho usato. Non ce n’è.
Quindi torno a dire questa è solo ed esclusivamente una previsione e la relazione mi dice chiaramente, è
scritto anche in neretto bello qua: “SAU comunale che può risultare soggetta a trasformazione”. Quindi io
credo che bisogna capire, passatemi il termine, quello che sta scritto e quello che poi anche viene riportato
dalle planimetrie o dagli elaborati grafici.
Chiudo. Risposta al singolo pensiamoci. La necessità di sistemare, invece, bisogna trovare un equilibrio e io
l’ho trovato l’equilibrio. L’Amministrazione Comunale, Comunità Viva l’ha trovato l’equilibrio per le
richieste che ci sono state. È vero che prima sono state accontentati quelli fuori e ora verranno accontentati
quelli dentro. E questo cosa significa? Significa che accontenteremo tutti. Chi ci chiederà, chi daremo
precedenza non lo so a che cosa e abbiamo fatto le nostre valutazioni. Siccome c’è necessità, perché ci sono
delle richieste, quindi diamo questa possibilità ad Attila di eventualmente prevedere un futuro.
Un’altra cosa mi premeva di dire, il parco urbano e l’azienda. Anche questo ho detto in Commissione.
Questa freccia qui a Rio, ci leggi la dimensione? Ci leggi il nome? Ci leggi che cosa? Sto facendo un
esempio, questa freccia di Rio ci leggi la dimensione? Ci leggete il nome? Ci leggete il volume? No, non
leggo nulla. Leggo che cosa? Leggo un obiettivo dell’Amministrazione, una strategia dell’Amministrazione.
Mi sposto di qua, va bene? Parco urbano. Io non so chi siano i proprietari di questo progetto complesso. Io
non so chi siano. Io però leggo qui all’interno di questa linea a pallini gialli, leggo un obiettivo che
l’Amministrazione si è data di creare il parco urbano. Poi il parco urbano può essere eventualmente, e l’ho
detto all’inizio, formato da accordi pubblici – privati, che magari il privato Mario, che abita dietro lì, mi dice:
“Guarda, in cambio di... ti do X”. “Va bene, discutiamo, parliamone. Se è all’interno di questo progetto, va
bene, discutiamone e valutiamolo”, però per noi per questo è un obiettivo, un obiettivo strategico e le
strategie le vediamo bene connotate e chiare. Sopra c’è la freccia, in mezzo c’è il corridoio ecologico, in
mezzo ancora c’è F4, sotto c’è la possibilità di espandersi. Fino a dove di espandi? Fino a quelle frecce. C’è
un qualcosa di pensato, di studiato, un’azione complessa.

MARCHIORO ROBERTO – Consigliere Comunale
Proprio per chiarimento e per chiarirci, insomma, e credo che vada fatta la questione. Allora, due cose, la
prima: il parco urbano, visto che partiamo dalla fine, il parco urbano. Io guardo quel sistema complesso AZ1
e vedo che se devo destinare uno spazio per il parco urbano, certamente non è quello a ridosso del fiume,
perché è già occupato, tranne quella fascia, il corridoio ecologico. Adesso se è ecologico... il corridoio,
insomma, quello con i rettangolini verdi, vedo l’unica possibilità di fare il parco nell’area, se lo guardiamo,
quella sulla sinistra di quel sistema complesso. Solo questo ho detto, quella potrebbe essere l’area.
È un sistema complesso: sì. È possibile fare tutto quello che diceva l’Assessore all’Urbanistica: sì, ma se
devo destinare là un parco e siccome lo prevede il P.A.T. che viene un parco urbano là, io vedo solo
quell’area là. Per cui ho fatto due più due e non è che... Poi possiamo anche discutere della filosofia del
mondo, ma quella è poi la destinazione.
Per quanto riguarda la determinazione del valore della SAU trasformabile, non ho detto che è tutta, anzi forse
ti sei perso un ragionamento che dicevo, che mi ha chiarito ulteriormente l’architetto Cavallin, quando
diceva che se devo dare una risposta dei fabbisogni abitativi, per esempio, io posso pescare su due, tre... Ho
delle opzioni, mi diceva, cioè l’opzione poteva essere: lo faccio nel territorio agricolo fino all’1 e 3%, cioè i
123 mila, oppure lo faccio recuperando il capannone dismesso, cioè quelle opere incongrue, oppure lo faccio
su quelle aree tratteggiate obliquamente in azzurro, che sono i confronti P.R.G. e P.A.T. oppure, oppure,
oppure. Questo ha detto, mi sembra, è giusto?
Allora, visto che ci sono queste opzioni dal mio punto di vista poteva essere e se mi dite, e ci credo, che
quella è i 552 mila metri cubi, il massimo che si possono fare a seconda delle determinazioni che ho visto
qua, possono starci e una parte nell’altra e quell’altra ancora, ma certamente non occupando tutto, è giusto?
Perché questa è un’area... cioè sono delle opzioni se hai la possibilità di spaziare. E allora dico visto che c’è
questa possibilità, bene, benissimo, sono d’accordo nel recuperare i cosi dismessi, eccetera, eccetera. Sono
d’accordo nel... Visto che c’è questa possibilità comunque a dare delle risposte, perché non fare un’azione di
mitigazione del punto di vista della SAU trasformabile? Questo ho detto, non ho detto che è occupata tutta,
Assessore. Ho detto solo che, e giustamente leggi che può risultare soggetta a trasformazione, non ho detto
che deve essere trasformata in tutti i costi. Mi ha chiarito benissimo il tecnico, ci sono delle possibilità. E
allora visto che ci sono delle possibilità e che ho spazi enormi di manovra, dico è un segno, poteva essere un
segno indubbiamente positivo quello di dire: “Non lo faccio all’1 e 3, lo faccio all’1, perché comunque nei
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miei pensieri neanche l’1 recupererò, perché penso di recuperare a (Coalve), a Roncajette per esempio.
Questa è la cosa che mi sento di dire.
Ripeto, alcuni casi di Comuni che hanno usato percentuali inferiori di quelle consentite dalla Legge ce ne
sono. Scusate ancora.

BAZZI HUSSEIN – Consigliere Comunale
Vorrei fare due domande. Una per chiedere nuovamente, ahimè, ai professionisti qui presenti se è il P.A.T. il
piano che stiamo discutendo per i prossimi dieci o per i prossimi cinquant’anni, perché voglio finirla con
questo gioco di parole, perché dire che per i prossimi cinquant’anni non è corretto. Quindi capire, il P.A.T. è
per dieci anni o per cinquant’anni? La prima domanda.

SCHIAVON MARTINO – Vicesindaco
Io ho detto per dieci anni, punto.

BAZZI HUSSEIN – Consigliere Comunale
Quindi per dieci anni. La seconda domanda, invece, volevo sapere da parte del Vicesindaco ed Assessore
quando verrà presentato questo piano di trasporto verticale, che qui c’è scritto che verrà presentato lunedì in
Consiglio Comunale, obiettivo: “abbattere il traffico sulla Piovese che oggi supera i 30 mila veicoli al
giorno”. Quindi immagino che alcuni cittadini che sono qui presenti e anche vogliono sapere questo piano
che …  non uso “sparata giornalistica”, ma uso “genialata giornalistica”.

TASCA CARMEN MATTEA – Consigliere Comunale
Allora, da domani si aprirà la fase delle osservazioni consentite ai cittadini per 60 giorni. Allora, mi chiedevo
come aveva in mente l’Amministrazione di rendere maggiormente partecipe e favorire questo processo di
partecipazione al di là di tutti i mezzi che conosciamo, il sito e quelli che conosciamo. Se aveva in mente
anche un programma di incontri con la cittadinanza. Solo questo, un piano per favorire la partecipazione e la
comunicazione con la cittadinanza.

SCHIAVON MARTINO – Vicesindaco
Non è che l’Amministrazione Comunale ha in mente, sono in termini previsti da legge e non è detto che sia
domani la pubblicazione perché ovviamente deve diventare esecutiva e quindi i tempi ci stanno tutti quelli
che gli uffici si dovranno prendere. Comunque sono previsti 30 giorni di pubblicazione e poi i successivi 30
di deposito. Nei successivi 30 di deposito i cittadini potranno formulare delle osservazioni al P.A.T. Credo
che già esista un modellino di presentazione delle osservazioni, scaricabile dal sito e quindi i cittadini
potranno fare quel che ritengono opportuno scrivere e fare. Per quanto riguarda gli incontri, onestamente sto
pensando a qualcosa, però non ho ancora programmato nulla.

TASCA CARMEN MATTEA - Consigliere Comunale
Indicativamente da quand’è che cominceranno a decorrere, indicativamente, perché ha parlato di lavoro
adesso degli uffici, questi 30 giorni per la pubblicazione?

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Se non ho capito male la domanda, nella premesse della delibera, anzi nel deliberato, se non vado errato, è
scritto “di dare atto che il Piano di Assetto del Territorio sarà depositato presso la sede municipale – servizio
urbanistica – per 30 giorni e per 60 giorni per quanto concerne gli elaborati della Valutazione Ambientale e
Strategica VAS, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul BUR.”

TASCA CARMEN MATTEA – Consigliere Comunale
Allora, scusate ancora l’ignoranza, da quando sarà depositato il Piano?

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Fra una ventina di giorni, il tempo che serve per sbobinare e pubblicare la delibera … ma lo davo per
scontato per un amministratore ….

TASCA CARMEN MATTEA – Consigliere Comunale
Sì, ma è importante capire da quando decorrono questi 30 giorni. Una ventina di giorni. Solo questo volevo
sapere.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
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Sì, però lo dico perché sia chiaro, a tutti i Consiglieri, che poi queste affermazioni non vengano
strumentalizzate nel senso buono del termine, che se poi dovesse essere una settimana o quindici giorni, che
dopo non venga detto: “Ma avevate detto un’altra cosa”, perché c’è da considerare il tempo della
sbobinatura… Anche se è l’una di notte, questa cosa va chiarita, perché non tutti hanno una visione benevola
di questo Consiglio e di questa Amministrazione.

BAZZI HUSSEIN – Consigliere Comunale
Io veramente facevo una domanda seria, il piano di trasporto verticale che, c’è scritto, “verrà presentato
lunedì in Consiglio”. Verrà presentato sì o no?

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Io vi rispondo che quello che è scritto sui giornali non può essere argomento di questo Consiglio Comunale,
perché per quanto mi riguarda il giornalista può scrivere veramente quello che vuole, lo dico con franchezza,
perché altrimenti se al nostro Consiglio l’ordine del giorno lo dà il Mattino e il Gazzettino, credo che non è
questo. L’ordine del giorno è quello che viene stabilito in Conferenza dei Capigruppo.

SCHIAVON MARCO – Consigliere Comunale
Io invece vorrei arrivare proprio alla dichiarazione di voto, se è possibile.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Molto volentieri. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SCHIAVON MARCO – Consigliere Comunale
Allora, con una piccola premessa prima, l’avevo detto prima, il lavoro è stato un lavoro importante, immenso
e qui finalmente mi sento proprio di ringraziare l’Amministrazione perché io l’attendevo da tanto tempo
questo passaggio. Allora, abbiamo verificato proprio che comunque questo P.A.T. prevederà, l’abbiamo
detto prima, un ampio inventario di scelte. Quindi che ci siate voi, che ci siamo noi, che ci siano ancora loro
o che ci sia un altro penso che non abbiano precluso niente a nessuno, mi pare di vedere. Quindi è molto
aperto. Ce lo sapremo dire con il Piano degli Interventi. Questo è il punto dove probabilmente ci scontreremo
forse in maniera molto più aspra.
Concludo solo: noi ci sentiamo di esprimere un voto di astensione. Ma perché? Allora, un plauso l’ho detto
prima, ma poi eventualmente con questo è un auspicare per far presto, è previsto comunque anche nei tempi
tecnici dell’osservazione, adozione, approvazione, eccetera, per poi dopo arrivare a questo Piano degli
Interventi. Questo proprio ripeto per la centesima volta è il punto che ci confronteremo ed è il punto che
attendono veramente i cittadini.

MARCHIORO ROBERTO – Consigliere Comunale
Per quanto ho detto prima in premessa, cioè la complessità del documento e il tempo determinato dalla legge
in cui è stato possibile per noi analizzare il P.A.T., non ci sentiamo in questo momento qua di formulare un
giudizio complessivo. Esprimiamo una votazione di astensione, riservandoci di formulare eventuali
osservazioni e presentarle nei tempi prestabiliti dalla legge ed auspicando che magari dopo i primi 30 giorni
di pubblicazione all’incirca possa essere fatta una riunione della Terza Commissione - magari allargata a tutti
i Consiglieri - per approfondire ulteriori aspetti del P.A.T. che ci consentano di comprendere in maniera più
approfondita la questione e di esprimere anche delle valutazioni poi in sede di approvazione del P.A.T. con il
Consiglio dedicato.
Pertanto ci asteniamo con queste riserve.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Premesso che:
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-la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, come successivamente modificata ed integrata, ha introdotto
nuovi livelli di pianificazione urbanistica e territoriale in capo al Comune, alla Provincia e alla Regione
che risultano tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza;

-l’art. 12 della medesima Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i., dispone che la pianificazione urbanistica
comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) che si articola in disposizioni
strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute
nel Piano degli Interventi (P.I.);

-il Piano di Assetto del Territorio è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di
assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale sulla base di previsioni decennali, nel rispetto
degli obiettivi ed indirizzi espressi dalla pianificazione di livello superiore;

-l’art. 4 della citata L.R. 11/2004 e s.m.i. dispone che i Comuni, nell’ambito dei procedimenti di
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, sottopongano gli stessi alla valutazione
ambientale strategica – V.A.S., ovvero alla valutazione degli effetti derivanti dalla attuazione di detto
piano, ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001;

Dato atto che il Comune di Ponte San Nicolò:
-è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n.
1170 del 05/03/1986 e successive varianti parziali ai sensi dell’articolo 50, commi 3 - 4 – 9, della L. R.
27.06.1985, n. 61 e s.m.i.;

-ha aderito alla formazione del PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità
Metropolitana di Padova unitamente alle Amministrazioni Comunali di Abano Terme, Albignasego,
Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte San
Nicolò, Rubano, Saonara, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana e
all’Amministrazione Provinciale di Padova;

-a seguito del procedimento previsto dalla normativa della L.R. 11/2004, unitamente ad altri Comuni della
città metropolitana, ha adottato ed approvato il P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova in sede
di Conferenza dei servizi decisoria e successiva ratifica della Giunta Provinciale di Padova n. 50 del
22.02.2012, pubblicata sul BUR n. 21 del 16.03.2012;

Visto che il PATI è uno strumento tematico che affronta in modo generale i seguenti temi:
Sistema Ambientale;
Difesa del Suolo:
Servizi a Scala Sovracomunale;
Sistema Relazionale, Infrastrutturale e della Mobilità sovracomunale;
Poli Produttivi;
Fonti di Energia Rinnovabile;

ed altri temi, come residenza, servizi a scala locale, sviluppo/integrazione di quelli già previsti dal PATI,
sono demandati alla redazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) comunale;

Visto che:
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 09.10.2013, esecutiva, è stato costituito l’UFFICIO DI
PIANO definendo compiti, dando direttive al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio al fine di redigere
il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);

-con determinazioni il Capo Settore Uso e Assetto del Territorio ha provveduto ad affidare l’incarico, per
la redazione del Piano di Assetto del Territorio allo Studio dell’architetto Roberto Cavallin & Renato
Cavallin; per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica allo Studio dott. agronomo Maurizio
Leoni; per gli studi specialistici agronomia, paesaggio, biodiversità al dott. agronomo Giacomo Gazzin;
per gli studi specialistici in geologia e idrogeologia al dott. geologo Jacopo De Rossi ed, infine, per gli
studi specialistici inerenti il rischio idraulico e difesa del suolo all’Ingegnere Giuliano Zen;

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 01.04.2015 è stato adottato il DOCUMENTO
PRELIMINARE formato dai seguenti elaborati:
a. Documento Preliminare;
b.0 Rapporto Ambientale Preliminare;
b.1 Tavola.1 sintesi della pianificazione urbanistica vigente;
b.2 Tavola 2 vincoli e ambito di interesse ambientale;

e avviato, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva
42/2001/CE e dell’art. 4 della LR 11/2004 ed il procedimento di consultazione e partecipazione ai sensi
dell’art. 5, L.R. n. 11/2004;
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Considerato che:
-a seguito della trasmissione del Rapporto Ambientale Preliminare (VAS) del PAT, alla Regione Veneto –
Dipartimento Territorio Sezioni Coordinamento commissioni (VAS –VINCA – NUV) con nota n. 6096
del 16.04.15, acquisita al prot. reg. al n. 164677 del 20.04.15, la Commissione regionale V.A.S., autorità
ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, riunitasi in data 24 giugno 2015 ha espresso con
PARERE MOTIVATO n. 86 le proprie indicazioni e prescrizioni;

-sono pervenuti al Comune di Ponte San Nicolò i seguenti pareri al Documento Preliminare, con
indicazioni/prescrizioni:
Direzione generale Archeologia Soprintendenza Archeologia del Veneto (15.06.2015);
Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione – ATO (13.05.2015);
Consorzio di Bonifica Bacchiglione (11.05.2015);
Regione Veneto Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Padova (21.05.2015);
Regione Veneto Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione difesa del suolo (20.05.2015);
Comune di Albignasego – Settore 5° Pianificazione e Gestione del Territorio (14.05.2015);
Istituto Regionale Ville Venete - I.R.V.V. (11.02.2016);

Visto che in data 30.11.2016 è pervenuta da parte di Terna – Rete Italia l’indicazione sulle linee elettriche e
conseguente aggiornamento delle D.P.A.;

Dato atto che:
-con delibera di G.C. n. 19 del 01.03.2017 avente per oggetto “PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
- P.A.T. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE SUGLI ESITI DEL CONFRONTO E
DELLA CONCERTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E
S.M.I.” si è conclusa la fase di concertazione prevista ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e che
non sono emerse indicazioni che hanno richiesto la modifica degli obiettivi strategici individuati nel
Documento Preliminare;

Precisato che numerose istanze sono pervenute dai privati sia durante la fase di stesura del P.A.T. che nella
fase precedente ad essa e che, queste sono state valutate nel loro insieme per contribuire alla migliore
definizione degli obiettivi e delle strategie del Piano;

Visto che il gruppo di professionisti incaricato ha ultimato la fase di progettazione del P.A.T. i cui elaborati
sono stati depositati:
Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica in data 9.12.2016 a prot. 22040, redatto dall’ingegnere
Giuliano Zen;
Studio Agronomico in data 01.09.2016 a prot. 14967, redatto dal dott. agronomo Giacomo Gazzin dello
studio associato Agriplan;
Studio Geologico in data 19.10.2016 a prot. 18654, redatto dal dott. geologo Jacopo De Rossi;
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT in data 24.11.2016 a prot. 21065 redatta dal dott.
agronomo Maurizio Leoni;
Elaborati di progetto del PAT in data 03.11.2016 a prot. 19697 da parte dello studio Cavallin associati e
successivo aggiornamento limitatamente al recepimento delle fasce di D.P.A. indicate da Terna – Rete
Italia;

Considerato che è stata acquisita, in data 27.02.2017 a prot. 3796, la banca dati alfanumerica e vettoriale di
cui all'art. 13, comma 3, lettera d), della L.R. 11/2004, masterizzata su supporto DVD in modalità chiusa e
che:
-la stessa banca dati è stata verificata con la procedura informatica “IQ4Client” di cui al Decreto del
direttore della Sezione regionale Urbanistica n. 27 del 23 aprile 2015;

-detta procedura ha assegnato alla banca dati la seguente somma di controllo (numero di checksum)
B59E872B6E610BE6, contenuta nel file d9901010_IQ4RepControllo.log, registrato nello stesso supporto
DVD;

Preso atto che, copia degli elaborati del P.A.T. e della V.C.I. sono stati inoltrati, in data 19.12.2016 con
comunicazione a prot. n. 22633, per il rilascio del parere di valutazione di compatibilità idraulica, al
Consorzio di Bonifica Bacchiglione e all’Unità Organizzativa del Genio Civile di Padova e che, sulla VCI
(Valutazione di Compatibilità Idraulica) sono pervenuti rispettivamente in data:
-30.12.2016 prot. n. 12107 il parere del Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
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-23.01.2017 prot. n. 1492 il parere dell’Unità Organizzativa del Genio Civile di Padova;

Visto che il Piano di Assetto del Territorio si compone dei seguenti elaborati:

Elaborati di Analisi

Tav. A1
Programmazione e pianificazione
di livello superiore P.T.R.C.
vigente ed adottato

Estratto P.T.R.C. vigente tav. 2 - 4 - 10.34 ed estratto
P.T.R.C. adottato tav. 4 - 5a - 9

Tav. A2 Programmazione e pianificazione
di livello superiore P.T.C.P.

Estratto tavole P1a - P2a - P2bis_a- P3a - P4a– P5a

Tav. A3 Programmazione e pianificazione
P.A.T.I. della comunità
metropolitana di Padova

Estratto tavole A1 - A2 - A3a - A3b – A4

Tav. A4 Uso del suolo urbanizzato
Tav. A5 Mobilità Rete viaria e caratteri funzionali della viabilità
Tav. A6 Proprietà e servizi pubblici
Tav. A7 Pianificazione urbanistica attuativa vigente
Tav.
A8.1

Carta della Superficie agricola Utilizzata

Tav.
A8.2

Carta dell'uso del suolo agricolo

Tav.
A8.3

Carta del paesaggio agrario

Tav.
A8.4

Carta della rete ecologica

Tav.
A8.5

Carta della classificazione agronomica dei suoli

Tav.
A8.6

Carta delle strutture agricole produttive

Tav.
A8.7

Relazione agronomica

Tav.
A9.1

Carta geomorfologica

Tav.
A9.2

Carta litologica

Tav.
A9.3

Carta idrogeologica

Tav.
A9.4

Relazione geologica e idrogeologica

Elaborati di Progetto
Tav. P1a Carta dei vincoli
Tav. P1b Carta della pianificazione territoriale
Tav. P2 Carta delle invarianti
Tav. P3 Carta delle fragilità
Tav. P4 Carta della trasformabilità

Norme Tecniche
Relazione tecnica generale – Parte prima
Relazione tecnica generale – Parte seconda

Elaborati di Valutazione
Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (DGR Veneto 3637/2002 e s.m.i.)

Valutazione di Incidenza Ambientale
Dichiarazione di non incidenza
ambientale

Valutazione Ambientale Strategica Rapporto ambientale
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Tav. 1
Biodiversità della ree ecologica
comunale

DVD
Banca dati alfanumerica e vettoriale di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), della L.R. 11/2004,
masterizzata su supporto dvd.

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

Visti gli Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004 approvati con D.G.R.V. n. 3178 del
08/10/2004 e s.m.i.;

Visto che il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è stato esaminato dalla Terza Commissione Consiliare
Urbanistica in data 21.02.2017;

Ritenuto di procedere all’adozione del Piano di Assetto del Territorio in conformità agli obiettivi ed indirizzi
del documento preliminare del P.AT.,

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 10 (Comunità Viva)
ASTENUTI 5 (Ponte San Nicolò Democratico; Per Cambiare Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1.Di adottare – ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 – il Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) composto dai seguenti elaborati:

Elaborati di Analisi

Tav. A1

Programmazione e
pianificazione di livello
superiore P.T.R.C. vigente ed
adottato

Estratto P.T.R.C. vigente tav. 2 - 4 - 10.34 ed estratto
P.T.R.C. adottato tav. 4 - 5a - 9

Tav. A2 Programmazione e
pianificazione di livello
superiore P.T.C.P.

Estratto tavole P1a - P2a - P2bis_a- P3a - P4a– P5a

Tav. A3 Programmazione e
pianificazione P.A.T.I. della
comunità metropolitana di
Padova

Estratto tavole A1 - A2 - A3a - A3b – A4

Tav. A4 Uso del suolo urbanizzato
Tav. A5 Mobilità Rete viaria e caratteri funzionali della viabilità
Tav. A6 Proprietà e servizi pubblici
Tav. A7 Pianificazione urbanistica attuativa vigente
Tav.
A8.1

Carta della Superficie agricola Utilizzata

Tav.
A8.2

Carta dell'uso del suolo agricolo

Tav.
A8.3

Carta del paesaggio agrario
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Tav.
A8.4

Carta della rete ecologica

Tav.
A8.5

Carta della classificazione agronomica dei suoli

Tav.
A8.6

Carta delle strutture agricole produttive

Tav.
A8.7

Relazione agronomica

Tav.
A9.1

Carta geomorfologica

Tav.
A9.2

Carta litologica

Tav.
A9.3

Carta idrogeologica

Tav.
A9.4

Relazione geologica e idrogeologica

Elaborati di Progetto
Tav. P1a Carta dei vincoli
Tav. P1b Carta della pianificazione territoriale
Tav. P2 Carta delle invarianti
Tav. P3 Carta delle fragilità
Tav. P4 Carta della trasformabilità

Norme Tecniche
Relazione tecnica generale – Parte prima
Relazione tecnica generale – Parte seconda

Elaborati di Valutazione
Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (DGR Veneto 3637/2002 e s.m.i.)

Valutazione di Incidenza Ambientale
Dichiarazione di non incidenza
ambientale

Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto ambientale

Tav. 1
Biodiversità della ree ecologica
comunale

DVD
Banca dati alfanumerica e vettoriale di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), della L.R.
11/2004, masterizzata su supporto dvd.

2.Di dare atto che la banca dati alfanumerica e vettoriale di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), della L.R.
11/2004, masterizzata su supporto dvd, masterizzata su supporto DVD in modalità chiusa, è stata
verificata con la procedura informatica “IQ4Client” di cui al Decreto del direttore della Sezione regionale
Urbanistica n. 27 del 23 aprile 2015, e che detta procedura ha assegnato alla banca dati la seguente
somma di controllo (numero di checksum) B59E872B6E610BE6, contenuta nel file
d9901010_IQ4RepControllo.log, registrato nello stesso supporto DVD;

3.Di adottare la proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S.;

4.Di dare atto che il procedimento di formazione del Piano seguirà l’iter amministrativo disciplinato
dall’art. 14 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

5.Di demandare al Responsabile del Terzo Settore Uso e Assetto del Territorio gli adempimenti previsti
dall’art. 14 della L.R. 11/2004 - procedimento di formazione e efficacia varianti del piano di assetto del
territorio e dell’allegato B1 alla D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009 - PROCEDURA DI VAS PER I PIANI
DI ASSETTO DEL TERRITORIO, FASE 5, consultazione e partecipazione;

6. Di dare atto che il Piano di Assetto del Territorio P.A.T. sarà depositato presso la Sede Municipale
Servizio Urbanistica per 30 (trenta) giorni e per 60 (sessanta) giorni per quanto concerne agli elaborati
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della valutazione ambientale strategica (VAS) con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’avviso di
deposto sul Bur;

7.Di incaricare il responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio di provvedere agli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento, previsti dalla citata normativa urbanistica
regionale.

8. Di dare atto, altresì, che gli elaborati costituenti il P.A.T. in argomento, elencati in premessa, sono agli atti
della presente deliberazione.

9. Di disporre che, a decorrere della data di adozione del P.A.T., si applichino le misure di salvaguardia
come stabilito dall’art. 29 della L.R. 23/04/2004, n. 11.

*   *   *

Dopo la votazione, il SINDACO ringrazia gli intervenuti e i componenti l’Ufficio di Piano: l’arch. Roberto
Cavallin, l’arch. Roberto Bettio, il dr. urb. Mauro Manfrin e il geom. Marco Bortolami.

SCHIAVON MARCO – Consigliere Comunale
Data l’ora tarda, chiede se l’ultimo argomento iscritto all’O.d.G. possa essere rinviato al successivo
Consiglio Comunale.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Risponde che non si tratta di un argomento nuovo perché la mozione sulla sicurezza idraulica e sull’Idrovia è
già stata approvata in precedenza. Tutti i consiglieri dovrebbero averla già letta, il consigliere Calore
sintetizzerà il contenuto della mozione rinnovando i contenuti particolarmente sentiti e già trattati, da inviare
nuovamente alla Regione Veneto.

*   *   *
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Oggetto: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) - 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.

28-02-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to BETTIO ROBERTO

Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili.

28-02-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to QUESTORI LUCIO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 06-03-2017   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 25


