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Il SINDACO introduce l’argomento ricordando che è stato discusso anche dalla Terza Commissione
Consiliare ed invita l’Assessore alla Pianificazione del Territorio, MARTINO SCHIAVON, a presentare
la proposta di deliberazione.

Si riporta di seguito il testo originario della proposta di deliberazione depositata agli atti il 28
settembre 2017, giorno della convocazione del Consiglio Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative-
concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione di impianti produttivi;
il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina-
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi i dell’art. 38, comma 3 del Decreto Legge n.
112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, che ha abrogato il precedente D.P.R.
20 ottobre 1998, n. 447, disciplina le funzioni e l’organizzazione dello sportello unico per le attività
produttive – S.U.A.P., nonché il procedimento unico di rilascio del provvedimento conclusivo ed i
raccordi procedimentali con i strumenti urbanistici;
la L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività-
produttive e disposizioni in materia urbanistica, edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio
con conducente e commercio itinerante, disciplina gli interventi di edilizia produttiva, anche in deroga
o in variante allo strumento urbanistico generale; precisa, altresì, che per le istanze presentate al
S.U.A.P. antecedenti all’entrata in vigore alla medesima L.R. 55/2012, si applica la disciplina
previgente;
la conferenza di servizi disciplinata dagli articoli 14-14bis, 14-ter, 14-quater della Legge 241/1990 e-
s.m.i., si configura come pubblica assemblea la cui dinamica si svolge tra valutazioni tecniche degli
organi delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento e valutazioni di opportunità.
Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale
conseguente costituisce adozione di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della Legge 1150/1942 e s.m.i., si pronuncia
definitivamente il Consiglio Comunale in osservanza alle disposizioni dettate dall’art. 50, comma 6,
della L.R. 61/1985 e s.m.i.;

Dato atto che:
la ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a.” (c.f. e p. iva 03712940281), con sede in Ponte San-
Nicolò (PD), Viale Benelux n 2, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Ponte San Nicolò in data 05.05.2017, prot. n. 8112, domanda tendente ad ottenere il
Permesso di Costruire finalizzato a rendere più funzionale tutto il ciclo produttivo dell’azienda
prevedendo la realizzazione di un ponte aereo sopra Viale Italia con all’interno un nastro traslante per
consentire il collegamento degli attuali stabilimenti di Viale Benelux n. 2 (produttivo) e Viale Europa
n. 1-3 (magazzino prodotti finiti e materia prima di lavorare) con un nuovo magazzino robotizzato
autoportante e servizi e baia di scarico e carico, quest’ultimo in Viale Italia ed individuato nel P.R.G
nelle sottozone D1/3 e D1/5, zone per insediamenti produttivi, in variante allo strumento urbanistico
generale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012 e dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010;
il magazzino robotizzato è previsto in Viale Italia su terreno catastalmente censito al N.C.T:-
● Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 10 mappali n. 229, 590, 593, 595;
● Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 11 mappali n. 93, 216, 526, 528, 532, 535, 538;
per complessivi mq catastali 22.813;
l’intervento proposto rispetta le norme del P.R.G. in relazione all’indice di copertura, prevedendo una-
superficie coperta pari a mq 6.775,00; dato inferiore all’indice di zona che consentirebbe la copertura
di mq 11.460,50 con una minor superficie di mq 4.685,50 ma, per necessità logistiche necessita
realizzare il magazzino robotizzato in variante alle N.T.A dei Piani di Lottizzazione sottozone D1/3 e
D1/5 e del P.R.G. vigente per la seguente normativa:
1.Distanza dalla strada Viale Italia prevista dal Piano di Lottizzazione denominato ZIP 2 di P.R.G.
sottozona D1/3:
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Il corpo di collegamento quale involucro all’elevatore per il nastro traslante del Ponte sopraelevato,
posizionato a ridosso dell’edificio esistente di Viale Benelux n. 2 risulterà ad una distanza di m 3,8
dalla Sede stradale invece di m 10;

2.Altezza massima fabbricati del Piano di Lottizzazione denominato ZIP 4 di P.R.G. sottozona D1/5:
Il magazzino automatico robotizzato, per esigenze logistiche avrà una altezza pari a m 22,08 invece
dei m. 12,50 previsti dalle norme di P.d.L. e di P.R.G.;

3.Distanza dai confini e linea di massimo inviluppo lato nord del lotto del Piano di Lottizzazione
denominato ZIP 4 di P.R.G. sottozona D1/5:
Il magazzino automatico robotizzato, per esigenze logistiche è posto a confine del lotto 2 del Piano
di Lottizzazione non rispettando i m. 10.00 previsti dalle norme di P.d.L.;

4.Distanza fascia di rispetto Autostradale Padova – Bologna:
La tettoia di protezione alle operazioni di carico e scarico verso il lato sud del lotto non rispetta la
normativa perché posizionata all’interno della fascia di rispetto autostradale prevista dal P.R.G. in
m. 60;

Ribadito e precisato che detta istanza è diretta a conseguire una variante parziale al P.R.G. per la
modifiche sopra esplicitate:
a)distanza dalla strada, sottozona D1.3;
b)maggior altezza sottozona D1.4;
c)distanza dai confini e linea di massimo inviluppo sottozona D1.5;
d)distanza fascia di rispetto fascia auto stradale Padova – Bologna;
e che, detta variante parziale al P.R.G. è necessaria e contestuale all’ampliamento del fabbricato
produttivo della ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a., richiesto con la medesima istanza
presentata al S.U.A.P.;

Accertato che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, all’esito dell’ultima riunione,
l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli
effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni
partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

Visto che per l’istanza di S.U.A.P. in argomento è stato attivato il procedimento di Sportello Unico per le
Attività Produttive, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e, pertanto, la stessa è stata valutata nella
Conferenza di Servizi Simultanea del 19.06.2017 e nella successiva Conferenza di Servizi Decisoria
Simultanea del 14.07.2017, come risulta dai relativi verbali;

Accertato che:
gli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi Decisoria Simultanea, hanno espresso parere favorevole-
con prescrizioni, all’istanza di S.U.A.P. presentata ed alla conseguente variante parziale allo strumento
urbanistico generale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012;
la decisione della Conferenza di Servizi Decisoria Simultanea costituisce approvazione del progetto-
edilizio e adozione della variante al P.R.G., con le condizioni e prescrizioni in essa riportate e come da
pareri allegati;

Dato atto che:
in conformità all’art. 4 della L.R. 55/2012 la variante adottata in sede di Conferenza di Servizi-
Decisoria Simultanea è stata depositata presso il Servizio SUAP del Comune a decorrere dal
14.07.2017 al 24.07.2017, per 10 (dieci) giorni consecutivi;
dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on line-
del Comune di Ponte San Nicolo, nonché mediante l’affissione di manifesti;
nei successivi 20 (venti) giorni non sono pervenute osservazioni o opposizioni alla variante adottata,-
come risulta dal registro delle osservazioni del Responsabile del 3° Settore chiuso in data 25.08.2017;

Preso atto che è stato:
1.avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS come da nota prot. n. 214468 del
31.05.2017;

2.richiesto alla ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a., di:
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a)ottemperare alla prescrizione del PARERE del Comitato Tecnico e del Valutatore Tecnico
Regionale n. 29 del 13 07.2017 punto 6 “6 - Recepire la soluzione cromatica multicolore perché
meglio si inserisce nel contesto territoriale” come indicato nel Verbale di Conferenza di Servizi
Decisoria Simultanea del 14.07.2017, con comunicazione del 22.09.2017 a firma del Responsabile
SUAP;

b)adeguare alcuni articoli della Convenzione i particolare di sostituire l’art. 7 sulle modalità operative
del contributo straordinario con comunicazione a firma del Sindaco del 22.09.2017;

Visto il PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS, Autorità
Ambientale per la Valutazione Ambientale e Strategica, inerente la verifica della assoggettabilità relativa
alla costruzione in argomento nonché le prescrizioni in esso contenute;

Preso atto che la ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a.:
in data 25.09.2017 ha presentato oltre alla Simulazione di Render anche la TAVOLA 10-bis Progetto-
magazzino: particolari esecutivi nel quale sono indicati il tipo di materiale e la coloritura, per il
magazzino robotizzato che per la pensilina e l’adiacenza dove per il magazzino, che peraltro costituisce
il maggior impatto nel contesto territoriale si evince rispettivamente l’uso dei seguenti materiali e
colori:
zoccolo in calcestruzzo altezza 100/120 cm colore RAL 7030 (grigio pietra);-
pannello di rivestimento sandwich di larghezza 1 m per altezza di m 12,59 colore RAL 9007-
metallizzato (alluminio grigiastro);
pannello di rivestimento sandwich di larghezza 1 m per altezza di m 10,07 colore RAL 9006-
metallizzato (alluminio brillante);

e ritenuto che, le due gradazioni del colore grigio (RAL 9007 e RAL 9006) sopraindicati non
ottemperano a quanto richiesto dalla prescrizione n. 6 del Verbale di Conferenza di Servizi Decisoria
Simultanea del 14.07.2017 - soluzione cromatica multicolore -;
in data 27.09.2017, ha trasmesso la documentazione che ottempera alle prescrizioni contenute nel-
PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS, Autorità
Ambientale per la Valutazione Ambientale e Strategica indicando tra l’altro gli interventi previsti per
mantenere invariata l’idoneità ambientale per le specie segnale;

Visto lo schema di convenzione urbanistica, disciplinante i rapporti tra la ditta Sacchettificio Nazionale
G. Corazza S.p.a. ed il Comune in relazione alla richiesta di attivazione della procedura di cui all’art. 8
del D.P.R. 160/2010 nella quale vengono, tra l’altro, riportati gli obblighi, impegni e le modalità di
pagamento dell’importo relativo al contributo di costruzione e del contributo straordinario art. 16, comma
4d-ter D.P.R. 380/2001 come disposto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 17.07.2017,
finalizzato a finanziare la realizzazione di opere pubbliche e servizi nel contesto n cui ricade l’intervento
nonché la successiva approvazione pervenuta in data 27.09.2017 per le modifiche richieste
dall’Amministrazione comunale con comunicazione  a firma del Sindaco in data 22.09.2017;

Preso atto che per la realizzazione del ponte aereo (con all’interno il nastro traslante) sopra Viale Italia la
ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a. è soggetta alla concessione permanente di occupazione di
soprasuolo pubblico per la durata di anno 29, che sarà oggetto di formale provvedimento contestualmente
al rilascio del Provvedimento unico;

Preso atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti
elaborati:
verbale della conferenza di servizi decisoria simultanea del 14.07.2017, con i pareri degli enti coinvoltia)
in essa richiamati;
ELABORATI VARIANTE AL P.R.G. e del PERMESSO DI COSTRUIRE:b)

R1-RELAZIONE-TECNICA-a2.pdf.p7m
- TAV-1R1-inquadramento-cartografico.pdf.p7m
- TAV-2-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -
- RILIEVO AREA STATO DI FATTO

TAV-3PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -
- PLANIMETRIA DI PROGETTO

DIMOSTRAZIONE ELEMENTI IN VARIANTE
AL P.R.G.
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R15-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m –
- ESTRATTI P.R.G. E REPERTORIO

NORMATIVO – VIGENTE E VARIANTE
TAV-4 PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -

- PLANIMETRIA DI PROGETTO
DIMENSIONAMENTI
00210180287-22042017-1212.017.pdf.p7m –

- PLANIMETRIA FOGNATURA E
SISTEMAZIONI ESTERNE
00210180287-22042017-1212.024.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 6 PIANTA PIANO TERRA
00210180287-22042017-1212.025.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 7 PIANTA A QUOTA + 5.30
00210180287-22042017-1212.026.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 8 PIANTA COPERTURA
00210180287-22042017-1212.027.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 9 SEZIONI
TAV-10prospetti-R1.pdf.p7m

- 00210180287-22042017-1212.030.pdf.p7m -
- TAVOLA 11 PIANTA E PROSPETTO AREA A

SERVIZI
00210180287-22042017-1212.029.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 12 CORPO DI COLLEGAMENTO
00210180287-22042017-1212.031.pdf.p7m -

- TAVOLA 13 – CORPO DI COLLEGAMENTO
SEZIONI E PROSPETTI
00210180287-22042017-1212.032.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 14 – SCHEMA MANUTENZIONE
IN QUOTA
00210180287-22042017-1212.033.pdf.p7m -

- TAVOLA 15 – SCHEMI GRAFICI LEGGE 13/89
TAV-16-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m –

- STUDIO VIABILITA’ INTERNA ED ESTERNA
– SEGNALETICA ORIZZONTALE
00210180287-22042017-1212.036.pdf.p7m -

- TAVOLA R5 – RELAZIONE SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
R9-SIMULAZIONE-RENDER-a3.pdf.p7m

-Schema di convenzione;c)
PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS, Autoritàd)
Ambientale per la Valutazione Ambientale e Strategica;

oltre alle prescrizioni ed adeguamenti contenuti nel:
-PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS, Autorità
Ambientale per la Valutazione Ambientale e Strategica e successiva integrazione da parte della ditta
pervenuta in data 27.09.207 di adeguamento;

-recepimento delle modifiche richieste dall’Amministrazione Comunale con comunicazione a firma del
Sindaco in data 22.09.2017 e pervenute da parte della ditta in data 27.09.2017;

che qui si richiamano integralmente;

Ritenuto di procedere all’approvazione della variante parziale al P.R.G. in argomento denominata
Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a. conseguente all’attivazione della procedura S.U.A.P., ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012, finalizzata a rendere più funzionale tutto il
ciclo produttivo dell’azienda prevedendo la realizzazione di un ponte aereo sopra Viale Italia con
all’interno un nastro traslante che metterà in collegamento gli attuali stabilimenti di Viale Benelux 2
(produttivo) e Viale Europa 1-3 (magazzino prodotti finiti e materia prima di lavorare) con un nuovo
magazzino robotizzato autoportante e servizi e baia di scarico e carico, quest’ultimo in Viale Italia;
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Vista la L.R. 31.12.2012 n. 55 procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività
produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio
con conducente e di commercio itinerante;

Visto l’art. 50 della L.R. 27.06.1985 n. 61 e s.m.i.;

Visto che la variante in argomento ha seguito l’iter procedurale prescritto e, per quanto attiene alla
presente proposta di delibera, dovrà acquisire il parere della Terza Commissione Consiliare;

Visti, inoltre:
- la Legge 17 agosto 1942, n, 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;

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;

DELIBERA

Di prendere atto che non sono pervenute osservazioni alla Variante parziale allo strumento1.
urbanistico generale – P.R.G. denominata Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a., procedimento
S.U.A.P., redatta ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012;

Di approvare la variante parziale allo strumento urbanistico generale – P.R.G. denominata2.
Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a., procedimento S.U.A.P., redatta ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012, relativa all’ampliamento a rendere più funzionale tutto il
ciclo produttivo dell’azienda prevedendo la realizzazione di un ponte aereo sopra Viale Italia con
all’interno un nastro traslante per consentire il collegamento degli attuali stabilimenti di Viale Benelux
2 (produttivo) e Viale Europa 1-3 (magazzino prodotti finiti e materia prima di lavorare) con un nuovo
magazzino robotizzato autoportante e servizi e baia di scarico e carico, quest’ultimo in Viale Italia;

Di prendere atto che il magazzino robotizzato è previsto in Viale Italia e su terreno catastalmente3.
censito al N.C.T:
- Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 10, mappali n. 229, 590, 593, 595;
- Comune di Ponte Sn Nicolò, Foglio 11, mappali n. 93, 216, 526, 528, 532, 535, 538;
per complessivi mq catastali 22.813 di proprietà del Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a.;

Di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti4.
elaborati:
a)verbale della conferenza di servizi decisoria simultanea del 14.07.2017, con i pareri degli enti
coinvolti in essa richiamati;

b)ELABORATI VARIANTE AL P.R.G. e del PERMESSO DI COSTRUIRE:
R1-RELAZIONE-TECNICA-a2.pdf.p7m

- TAV-1R1-inquadramento-cartografico.pdf.p7m
- TAV-2-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -
- RILIEVO AREA STATO DI FATTO

TAV-3PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -
- PLANIMETRIA DI PROGETTO

DIMOSTRAZIONE ELEMENTI IN VARIANTE
AL P.R.G.
R15-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m –

- ESTRATTI P.R.G. E REPERTORIO
NORMATIVO – VIGENTE E VARIANTE
TAV-4 PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -

- PLANIMETRIA DI PROGETTO
DIMENSIONAMENTI
00210180287-22042017-1212.017.pdf.p7m –

- PLANIMETRIA FOGNATURA E
SISTEMAZIONI ESTERNE
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00210180287-22042017-1212.024.pdf.p7m -
- TAVOLA N° 6 PIANTA PIANO TERRA

00210180287-22042017-1212.025.pdf.p7m -
- TAVOLA N° 7 PIANTA A QUOTA + 5.30

00210180287-22042017-1212.026.pdf.p7m -
- TAVOLA N° 8 PIANTA COPERTURA

00210180287-22042017-1212.027.pdf.p7m -
- TAVOLA N° 9 SEZIONI

TAV-10prospetti-R1.pdf.p7m
- 00210180287-22042017-1212.030.pdf.p7m -
- TAVOLA 11 PIANTA E PROSPETTO AREA A

SERVIZI
00210180287-22042017-1212.029.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 12 CORPO DI COLLEGAMENTO
00210180287-22042017-1212.031.pdf.p7m -

- TAVOLA 13 – CORPO DI COLLEGAMENTO
SEZIONI E PROSPETTI
00210180287-22042017-1212.032.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 14 – SCHEMA MANUTENZIONE
IN QUOTA
00210180287-22042017-1212.033.pdf.p7m -

- TAVOLA 15 – SCHEMI GRAFICI LEGGE 13/89
TAV-16-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m –

- STUDIO VIABILITA’ INTERNA ED ESTERNA
– SEGNALETICA ORIZZONTALE
00210180287-22042017-1212.036.pdf.p7m -

- TAVOLA R5 – RELAZIONE SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
R9-SIMULAZIONE-RENDER-a3.pdf.p7m

-c)Schema di convenzione;
d)PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS, Autorità
Ambientale per la Valutazione Ambientale e Strategica;

oltre alle prescrizioni ed adeguamenti contenuti:
-nel PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS, Autorità
Ambientale per la Valutazione Ambientale e Strategica e successiva integrazione da parte della ditta
pervenuta in data 27.09.207 di adeguamento;

-nel recepimento delle modifiche richieste dall’Amministrazione Comunale con comunicazione a
firma del Sindaco in data 22.09.2017 e pervenute da parte della ditta in data 27.09.2017;

che si richiamano integralmente;

Di prendere atto che l’approvazione della presente variante comporta la modifica della cartografia del5.
P.R.G. vigente;

6.Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente disciplinante i rapporti tra la Ditta
richiedente la variante parziale al P.R.G. ed il Comune, in relazione alla richiesta di attivazione della
procedura di sportello unico di cui al più volte citato D.P.R. 160/2010 e articoli 4 e 5 della L.R.
55/2012;

7.Di precisare che dopo il rilascio del provvedimento unico definitivo di cui all’art. 8 del D.P.R.
160/2010, potranno essere apportate limitate varianti parziali all’intervento assentito, a condizione che
le stesse non comportino aumento di volume, di superficie coperta o territoriale e modifica della
destinazione d’uso degli immobili. Dette varianti potranno essere autorizzate senza la necessità di una
nuova deliberazione consigliare e senza la modifica della convenzione urbanistica in essere;

8.Di demandare al Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio gli adempimenti conseguenti
all’esecuzione della presente deliberazione, finalizzati alla definizione dell’istanza presentata;

9.Di precisare che alla sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 4 della L.R. 55/2012 con la ditta
richiedente approvata con il presente provvedimento, interverrà il Responsabile del Settore Uso ed
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Assetto del Territorio, in rappresentanza del Comune di Ponte San Nicolo, autorizzandolo ad apportare
tutte le modifiche non sostanziali prima del rilascio, da parte del SUAP, del titolo abilitativo idoneo
alla realizzazione del progetto;

10.  Di dare atto che- la variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi
dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio
comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l’intervento. La proroga per
l’inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata
prima della scadenza del termine per l’inizio dei lavori;

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

ALLEGATI N. 23

Tale testo è stato in seguito integrato e portato all’esame della Terza Commissione consiliare il 3
ottobre 2017 e viene ora sottoposto alla discussione del Consiglio Comunale per l’approvazione.

Si riportano di seguito la relazione e il dibattito così come trascritti dalla registrazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore
Ricordo solo velocemente che, un aspetto procedurale, noi stiamo approvando una variante urbanistica al
vigente P.R.G., perché approvando? Perché l’adozione che di solito per tutte le varianti, per tutte le
modifiche urbanistiche viene prima fatta dell’approvazione, è già stata eseguita dalla Conferenza dei
Servizi, così come previsto dalla Legge sullo Sportello Unico, Legge Regionale 55 del 2012 e anche poi
ovviamente la Legge Nazionale che è la 447 del 1998, che prevedono l’adozione della variante
urbanistica, durante la Conferenza dei Servizi, e successiva approvazione che stasera andiamo a fare.
Siamo chiamati ad approvare la variante urbanistica per 4 istanze che vanno a modificare il P.R.G. In
particolare l’esecuzione di un fabbricato, di un ampliamento del fabbricato a ridosso della strada, via
Benelux, a distanza inferiore prevista dal piano di lottizzazione. Poi, una maggiore altezza dell’erigendo
fabbricato, del nuovo fabbricato che hanno l’obiettivo di costruire, lo scopo di costruire.
Poi un minor distanza dai confini tra le due zone omogenee che confinano all’interno della proprietà,
quindi una zona omogenea D1 di un vecchio piano di lottizzazione ed una zona omogenea sempre D1 con
un altro piano di lottizzazione. La proprietà è suddivisa in questi due piani di lottizzazione, quindi cioè un
mancato rispetto nelle distanze dei confini.
In ultimo, una diminuzione della distanza della fascia di rispetto per il sopravanzare di una tettoia, prevista
sempre nel nuovo erigendo fabbricato.
Queste sono le 4 varianti che necessitano di essere approvate per dar seguito poi alla realizzazione di un
fabbricato - magazzino automatizzato, con anche un ponte aereo che collega i due fabbricati di proprietà
del sacchettificio, dove sono separati da Viale Italia, che però questo non va in variante. Quindi, siamo
chiamati ad approvare queste 4 modifiche al Piano Regolatore, ovviamente assieme alle varianti al Piano
Regolatore viene allegato, anche, il progetto finale del nuovo magazzino robotizzato, proprio perché poi ci
sarà un provvedimento unico.
Scusatemi, come già ieri in Commissione Urbanistica, è stato precisato, è stata distribuita la nuova copia
della delibera con le modifiche che ieri in Commissione abbiamo visto, proprio perché l’azienda ha
integrato solo il 2 ottobre e gli uffici... cioè in parte integrato, non solo integrato, ma in parte integrato il 2
ottobre e quindi gli uffici hanno integrato anche la delibera e quindi adesso vedete il testo nuovo che ieri
sera invece abbiamo visto in bozza.
Quindi le modifiche sono, come vedete, sottolineate e con un carattere meno grigio, sono solo sottolineate,
perché è rosso questo, quindi si vede così.

SCHIAVON MARCO – Consigliere
Prima di entrare in merito a questa proposta di delibera, volevo ricordare, ma sarà comunque verbalizzato,
che il 17 luglio 2017 questo Consiglio comunale aveva deliberato, però noi avevamo espresso un voto
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contrario, una delibera riguardante un contributo straordinario, art. 16, comma 4, e così via per interventi
di edilizia produttiva, metodologie e criteri di calcolo, dove già si era – diciamo – anche se non avevamo
ancora visto, seppur richiamata, un intervento in Terza Commissione, non avevamo ancora visto la
variante alla quale siamo chiamati, la variante al Piano Regolatore al quale siamo chiamati a esprimere un
giudizio questa sera, però di fatto si parlava già di altezze riferite ad un fabbricato, comunque si parlava
già di una procedura sua in atto, che era quella propria della ditta corazza in questione, cioè quello di cui
questa sera andiamo a discutere. Già a suo tempo, andando un po’ e senza comunque, ripeto, aver visto
nulla, avevamo espresso delle perplessità da parte del nostro Gruppo, sul fatto che seppur la legge lo
permetta, si vada comunque ad autorizzare un fabbricato che di fatto vada in deroga alle canoniche altezze
di 12 metri e 50, previste in tutta la zona Zip produttiva, contro i 23 metri di cui questa sera comunque
andiamo a parlare. Questo, sinceramente, a noi ha creato non poche perplessità, che adesso vado un po’
anche a motivare.
Dopo che siamo incontrati proprio ieri sera in Terza Commissione, abbiamo potuto vedere sì la proposta
di variante, ma abbiamo anche visto i progetti che saranno poi presentati o comunque sono già allegati
all’istanza SUAP.
Le perplessità che andiamo, non tanto per andare ad osteggiare una previsione di avviamento di una ditta
che dà lavoro a tantissimi dipendenti, ma qui ci soffermiamo su quelli che sono gli aspetti del territorio,
sugli aspetti dell’impatto e su quello che poi altri chiederanno, perché a quanto pare non saranno gli stessi,
non saranno solo loro, ma ce ne sarà un’altra, poi – a detta del Vice Sindaco, Assessore Martino Schiavon
– che farà una richiesta in tal senso.
Quindi, da un lato abbiamo un fabbricato che andrà in deroga sull’altezza, andrà in deroga sulla distanza
della strada per permettere al nastro trasportatore, all’ascensore di poter poi accedere alla parte, diciamo,
fronteggiate però separata da Viale Italia, e da un lato abbiamo comunque un nuovo fabbricato, una
superficie coperta di quasi 7 mila metri quadri, contro una previsione ben più ampia, per carità, di piano,
che per contropartita darà al Comune una compensazione con opere o comunque da versare come
leggevamo entro il 31 gennaio 2018 di – mi pare – 264 mila euro, se non sbaglio, e poi ricordiamo che al
Comune ci sarà sicuramente la contropartita di avere un gettito IMU sicuramente elevato a fronte di questa
nuova costruzione.
Però, ripeto, noi ci troviamo un po’ in difficoltà, adesso, perché – come dicevamo già in luglio, come
dicevo io – il fabbricato in questione è alto 23 metri, però potremmo trovarne adesso un altro, fra poco,
che farà lo stesso e poi in futuro ce ne potranno essere altri.
Quindi ci troveremo ad avere, rispetto a quello che era stato pensato in una lottizzazione, in una zona
produttiva che avrebbe dovuto avere edifici con altezza uniforme, ad avere edifici impattanti, a cui ricordo
anche che la variante che siamo chiamati a votare questa sera, non prevede solo l’altezza, prevede la
deroga dell’ascensore che porterà il nastro trasportatore ma prevede anche una riduzione dell’area di
rispetto stradale, autostradale per permettere – scusate, che vado a leggere – per permettere... un attimo,
non trovo il passaggio, mi pare di ricordare che sia per la pensilina che aggetta in zona, se non sbaglio
Assessore, in zona dove c’è il vincolo, giusto? Ecco, oltre a quello anche una distanza da un’altra
sottozona omogenea, quindi ci sono queste cose qua.
Io, sinceramente, chiedo, l’ho già chiesto anche in Terza Commissione, l’Amministrazione non aveva
nessun tipo di possibilità di poter, quantomeno, se non evitare perché non lo puoi fare, ma quantomeno di
conciliare questo tipo di esigenze, magari evitando l’impatto del genere, perché alla luce del cittadino,
sinceramente, questo può creare dei precedenti importantissimi, perché il cittadino che mi incontra per la
strada, a me Consigliere Marco Schiavon, e mi dice: “Ma, io ho visto che hanno fatto, faranno... – perché
adesso comunque girerà la voce, ovviamente – un capannone da 23 metri vicino all’autostrada e ne
faranno un altro di altri 25 – dico una roba così – da un’altra parte della lottizzazione ed io che devo fare la
casetta devo stare a 5 metri da tutte le parti, devo stare a rispettare il P.R.G., perché posso farlo alto 7
metri e 50 e loro lo possono fare?”, sinceramente io mi trovo in difficoltà, poi tra l’altro in qualità di
addetto ai lavori, il cittadino ti ferma ancora di più e ti fa delle domande, dice: “Voi avete autorizzato una
roba del genere? Va bene che sei in zona produttiva e noi che abbiamo la casetta?”, magari applichi il
Piano Casa, magari in certi casi non puoi neanche farlo – perché comunque è limitato – non è che io posso
cittadino presentare l’istanza SUAP e domani mattina posso farlo 23 metri, 25, quello che voglio.
Quindi, io veramente non lo so, perché di fronte al potente che, per carità ha rapporti di lavoro e tutto,
succedono queste cose, quando invece con il piccolo, con il cittadino che magari deve un pochino
ampliare la sua casetta non lo può fare e di conseguenza gli tocca dire di no.
Questo è un quesito, è una cosa sinceramente che mi sono già sentito dire, ma probabilmente ve lo
sentirete dire tutti quando verrà approvata questa proposta di delibera.
Quindi lascio, per il momento, questo ragionamento e, casomai, poi integreremo con altri aspetti legati poi
alle dichiarazioni di voto.
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MARCHIORO ROBERTO – Consigliere
Buonasera a tutti, anche ai cittadini presenti, pochi purtroppo, come sempre.
Allora, in occasione dell’approvazione del P.A.T. del Consiglio Comunale del 6 marzo, ma poi anche in
interventi su alcuni mass media ed ho espresso la volontà del nostro Gruppo di dire: a fronte della
necessità di porre maggiore attenzione al consumo del suolo e di ridurre, pertanto, le percentuali di
superficie vergine, utilizzabile, a fronte di questo avevo anche espresso – sia per residenza che per attività
produttive, per tutta una serie di considerazioni – a fronte di questo avevo detto comunque che eventuali
esigenze di aziende che si sono stabilite nel corso degli anni nel nostro territorio e che fossero nella
necessità di ampliare la propria disponibilità di spazi, di dare una risposta positiva, tenendo conto anche di
quell’intervento nel territorio di occupazione che queste ditte fanno. Si tratta di ragionare – avevo detto –
su questo, però non siamo chiusi a questo e si danno risposte alle ditte che esistono ma non si usa territorio
per altre ditte, per tutta una serie di considerazioni e dell’unione, la fusione dei Comuni e delle vicinanze
di altre zone artigianali, industriali, che hanno disponibilità enorme di spazi inutilizzati.
Adesso siamo in questa fase, giunti, insomma, anche a questo punto, cioè a questo ragionamento: c’è una
ditta e ce ne sarà un’altra, secondo quello espresso dalla Vice Sindaco sia nella nel Consiglio Comunale
del 17 luglio, che ieri sera in Terza Commissione, c’è una ditta che ha necessità di espandersi, migliorando
dal punto di vista tecnologico, ampliando la possibilità di stoccaggio dei materiali finiti ecc. ecc., e ha
fatto una richiesta, ha fatto una procedura – più che una richiesta – e adesso ci troviamo stasera
all’approvazione di varianti che vanno ad agevolare questo tipo di intervento.
Sono sostanzialmente 4 le varianti, di cui 3 la distanza, la questione dell’ascensore e l’adiacenza di due
stabili in due proprietà diverse matti attigue e la pensilina, la tettoia che afferisce e che guarda
l’autostrada, diciamo che insomma sono, credo, delle necessità a cui si possa rispondere in maniera
positiva.
Sulla quarta questione, che avevamo espresso anche alcune perplessità, non tanto sul merito ma sul
metodo, anche nel Consiglio del 17 luglio scorso, la perplessità è quella di trovarsi realizzato un manufatto
di quella imponenza, si parla di 130 metri quadri di lunghezza, lungo l’autostrada, ma non tanto i 130 che
potrebbe essere anche di più, ma l’altezza si raggiunge i 23 più qualcosina – perché mi è stato spiegato
anche ieri sera – 23 è la parte interna e poi c’è... 23,81, sembra all’incirca, 23 – 24.
Me lo sono immaginato, ho guardato i rendering che sono stati presentati ieri sera, effettivamente le
perplessità che ho espresso in sede della Terza Commissione, sono perplessità che continuo ad avere, anzi
sono rafforzate.
Sono perplessità dovute al fatto che questo manufatto, va ad insistere su una zona che ha delle altezze che
sono altezze, diciamo, non tali che questo non sia esorbitante, che emerga in maniera forte e pesante.
Allora, dicevo ieri sera e lo ripeto, che un conto è fare un manufatto del genere o anche di più in una zona
che ha caratteristiche dal punto di vista dello skyline diverse, parlo per esempio della zona industriale di
Padova o altre zone che hanno delle configurazioni italiche, questo monolite adagiato non sia sovrastante
sia impattante rispetto al contorno contesto.
Qua invece siamo in una zona di una realtà artigianale, che ha questo stabilimento industriale, e che però
ha delle altezze medie e comunque massime che sono assolutamente inferiori a quello che è questo
intervento. Allora la domanda che ho fatto ieri sera – e a cui mi è stata data una risposta che riferirò – è
questa: “Ma era possibile ridurre ancora di più, visto che la partenza della discussione era su un’altezza
ben diversa – mi è stato detto – rispetto ai 23 – 24 della realizzazione di questo manufatto?”,, la risposta è
stata: “No, nel senso che già ci sono stati gli incontri, in qualche maniera, dove si è discusso della
questione, dove si è arrivati ad una definizione che per la ditta era il massimo possibile, io chiedo se
questo era il massimo possibile per l’Amministrazione”.
Credo che un piccolo sforzo in più da parte della ditta e dell’Amministrazione, forse si poteva trovare una
soluzione, ho detto: forse si poteva trovare una soluzione diversa, poi le risposte che mi sono state date:
“Ci sono state delle condizioni degli elementi che hanno indotto a dire che sotto quell’altezza non si può
arrivare, non si poteva arrivare per varie questioni di sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.”.
Allora, non ho elementi certi e probanti per sostenere né sì né no di questo, non ho elementi per giudicare,
sostanzialmente, se era possibile trovare una soluzione diversa, che in qualche maniera andasse incontro
alle esigenze della ditta, perché, ripeto e sottolineo che siamo per, credo, tutto il Gruppo, parlo a nome del
Gruppo per far sì che le aziende del territorio, che danno occupazione, che danno sviluppo al territorio ecc.
ecc., siano aiutate nei limiti, nei termini quelli consentiti, sì, però anche le aziende che sono in un contesto
dal canto loro, devono rispettare il contesto, tentare di rispettare il contesto in cui sono inserite, sono
responsabilità da tutte e due le parti.
Ecco, credo che su questo forse, a mio giudizio, non sono state espletate, perché non ho neanche elementi
in mano – e non mi sono stati presentati ieri sera – non sono state presentate tutte le vie per poter far sì che
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si potesse arrivare ad una definizione di una costruzione che è importante per l’azienda, è importante per il
territorio dal punto vista occupazionale – torno a sottolinearlo, non vorrei che ci fossero dubbi su questo –
ma che è impattante dal punto di vista complessivo, dell’ambiente inteso come luogo dove si vive non
solo l’ambiente, quello verde ecc., ma il luogo dove si vive, un ambiente, anche una zona artigianale che
ha delle caratteristiche, che sono caratteristiche di vivibilità, di non sentirsi, passando per le vie della... o
percorrendo le vie adiacenti, schiacciati da quelle che sono le imponenze di alcuni edifici.
Ecco, su questo credo che ormai siamo, credo, a discutere la variante, i tempi sono strettissimi – come c’è
stato spiegato ieri sera – per far in modo che l’azienda possa usufruire di una serie di agevolazioni, di
finanziamenti. Si poteva, secondo me, provare a fare un ragionamento diverso, ripeto, non ho elementi
probanti che questo sia stato fatto.
Tra l’altro poi, l’impatto del manufatto e modifico l’affermazione che ho fatto ieri sera, vi dicevo che i tre
colori, quel grigio scuro tendente al nero che andava a sfumare con un grigio intermedio su un grigio
chiaro, potevano anche starci, c’ho riflettuto oggi e mi è venuto in mente, ho percorso domenica
l’autostrada Padova – Milano, adesso non so c’è una torre là sulla sinistra, non so cosa sia, adesso in
questo momento qua non ho... no, l’inceneritore è sulla destra, quello sulla sinistra... è a sinistra
l’inceneritore, è una torre che si vede e non si vede, nel senso che un tentativo di usare il multi-colore,
questo è un multi tonico più che un multi colore, è un multi tono, comunque un tentativo, anche qua un
piccolo sforzo, una cosa che avrei chiesto all’azienda, un piccolo sforzo per mitigare ancora di più
l’impatto, se non era possibile, e la strada – che dicevo prima – secondo me forse qualche possibilità c’era,
ma se non fosse stato possibile almeno mitigare dal punto di vista cromatico la questione.
Quella torre là, che dicevo e che dite che è l’inceneritore, veramente credo che sia un esempio di come si
può inserire in un contesto anche in un impatto di grossa mole e dimensione, una colorazione che sfuma e
che aiuta a non rendere pesante anche la costruzione.
Ormai siamo a decidere questo, ritorno a dire che la preoccupazione non è per le tre varianti ma per questa
dell’altezza, che si poteva anche, visto che l’azienda ha una proprietà in cui è possibile distribuire in
maniera diversa il fabbricato, cioè nel senso che usa solo una parte della possibilità di sedime che ha, si
poteva allargare in qualche maniera il manufatto, abbassarlo ed ottenere lo stesso risultato.
Questo comporta indubbiamente dei costi, potrebbe comportare dei costi maggiori, mi è stato detto che
comporterebbe dei costi maggiori, io credo che anche su questo gli sforzi che ho paventato prima si
potevano chiedere, tra l’altro l’Amministrazione comunale, a fronte anche di una buona volontà
dell’azienda di trovare anche una soluzione su questo, in qualche maniera, si poteva anche trovare la
forma e la formula per diminuire quel rientro che l’Amministrazione otterrà da questa operazione, in
considerazione del fatto che ne va della salvaguardia di quello che è il visibile del territorio.

TASCA CARMEN MATTEA – Consigliere
Sì, ha ben argomentato il Consigliere Marchioro, anch’io ieri ero in Commissione, essendo i tempi stretti,
ho voluto partecipare per avere poi il contributo alla delibera che c’era già pervenuta e ne sono uscita
anch’io con un grande dubbio, che è quello che è stato esposto da entrambe le minoranze, ovvero se era
possibile arrivare allo stesso obiettivo, ovvero a rispondere a quelle che sono le esigenze produttive in
espansione di questa ditta, molto cara al nostro territorio perché sappiamo, insomma, rispondere alle
esigenze lavorative di molte delle nostre famiglie, a cui abbiamo anche dato una riconoscenza, proprio 2
anni fa a marzo 2015 – proprio in questa sede – il Consiglio Comunale ha dato la cittadinanza onoraria al
Cavalier Selmin, proprio per riconoscergli tutto quello che è per questo territorio, per il nostro territorio sta
facendo.
Quindi, in un clima di reciproca stima e credo, appunto, ed a questo punto non è stata data questa risposta,
si sarebbe forse potuto conciliare maggiormente quella che è l’esigenza legittima e davvero lodevole di
questa azienda, che continua a rimanere nel nostro territorio, a fronte appunto di esempi che abbiamo tutti
i giorni alla portata di mano di ditte, di imprenditori che scelgono di delocalizzare, di andare all’estero, ma
che in controtendenza, non solo, rimane nel nostro territorio, ma investe maggiormente risorse, energie e
diciamo talenti, con la prospettiva anche, e molto probabilmente c’è stata anche anticipato, di anche
ampliare gli aspetti, di ampliare l’organico, di ampliare anche l’opportunità lavorativa per altri cittadini,
per altre persone, ecco, anch’io in linea con il Consigliere Marchioro e con il Gruppo, insomma, ne
usciamo con il dubbio che forse si sarebbe potuto fare di più, ovvero conciliare questa legittima esigenza
di espansione, dal punto di vista produttivo della ditta, anche con un maggiore rispetto di quello che è il
territorio e l’aspetto poi paesaggistico.
Ecco, questo è quello che abbiamo visto dalle tavole ieri sera in Commissione, insomma, quello che si
prospetta è un territorio che verrà fortemente segnato da quest’opera.

SCHIAVON MARTINO – Assessore
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Se non ci sono altri interventi, provo non a dare risposte, ma provo a dire anch’io qualcosa.
Allora, le preoccupazioni di tutti noi, quindi anche noi Consiglieri di maggioranza sono le stesse che i
Consiglieri di minoranza, dell’opposizione, insomma, hanno espresso, in virtù di queste varianti che sono
richieste, però ovviamente dobbiamo amministrare ciò che i cittadini, ciò che gli imprenditori, ciò che il
territorio chiede e quindi dobbiamo essere in grado di fare delle scelte, scevri da ogni condizionamento,
ma comunque delle scelte che possono essere impattanti e significative.
Dispiace sentire che qualcuno dica: “Ma se il potente ce lo chiede, facciamo, se il piccolo ce lo chiede non
facciamo”, beh, io credo che noi e chi prima di noi, questo metodo non l’abbia mai usato, proprio perché
si è sempre e si cercherà sempre – però anche dopo di noi – di utilizzare lo stesso metro e la stessa misura
in tutto e per tutto.
Questo cosa vuole dire? Vuole dire che esistono delle leggi, due in particolare, perché ci scandalizziamo
in questo momento perché è il primo intervento per Ponte San Nicolò, ci scandalizziamo dello Sportello
Unico, Attività Produttive, però non ci scandalizziamo quello che sta creando il Piano Casa, che – torno a
dire, come l’ho ribadito anche la volta scorsa nel Consiglio del P.A.T. – sono regole, norme in deroga,
quindi proprio perché sono in deroga può succedere che altri imprenditori o attività commerciali,
produttive, industriali e artigianali possono chiedere la deroga. Quindi non è vero che il piccolo o il grande
lo fanno, no, il piccolo imprenditore ed il grande imprenditore possono chiedere la deroga ai sensi di due
leggi, una statale e una regionale.
Per quanto riguarda, invece, il Piano Casa, sappiamo come funziona, sappiamo che anche in quel caso, sia
il piccolo sia grande, si può fare il piano casa, non si può fare il piano casa, quindi mi permetterete di
dissentire in questo particolare, in questa particolare osservazione perché è anche diciamo un po’
fastidiosa.
Domani o dopodomani, potrebbero esserci delle altre domande? Certo, perché c’è, torno a dire, la Legge
statale è una Legge regionale che consente questo: Sportello Unico per le attività produttive possono
chiedere degli interventi in variante al Piano Regolatore.
Come la giudico questa variante? Quindi posso far di più e posso far di meno? Mi chiedo, però, quale il
meno, è quello di dire: okay, la Legge n. 11 del 2004 mi dice: “Puoi usare fino all’1.3%, puoi pensare di
usare fino all’1.3%”, “Ah no, per noi va bene 0,65”, perché 0,65, la metà? Qual è il giusto? Quindi questi
ci chiedono 23, abbassate. Ma qual è il giusto? “Ma forse era giusto abbassare ancora un po’!”, ma se
questi chiedono una variante, cioè quello hanno chiesto, perché devo andare a dire: “Ma no, fai 21” e poi
21 va bene? O anche poi su 21... “forse se facevamo ancora meno”, va bene, allora facciamo 18, 18 cosa
vuole dire? Quindi se questa è la domanda, questa è l’opera da valutare, l’opera da gestire e da
programmare e da pianificare, ritorno a dire, in Impatto Ambientale. Perché dico questo? Perché ci sono
state delle Commissioni preposte a valutare questo, che a seguito di condizioni e prescrizioni hanno
approvato il progetto, hanno approvato quello che s’ha da fare.
Quindi anche l’impatto ambientale è stato valutato, perché è il primo fondamentale aspetto che viene
considerato, infatti nella preoccupazione di questo elemento, che di sicuro è avulso da Ponte San Nicolò,
non dico solo della zona industriale ma da Ponte San Nicolò, è fuori da tutto, quindi è proprio avulso e si
sono preoccupati di... fatelo multi-color, quindi ci si è preoccupati di questa cosa che domani mattina
nasce ed i cittadini di Ponte San Nicolò dicono: “Ah, guarda quello cosa sta facendo?”, sì, perché – torno a
dire – c’è una norma dello Stato ed una norma regionale che consente questo.
Si potevano conciliare le esigenze. Okay, allora continuiamo sempre a dire: “Ma si poteva, ma si poteva”,
a me piacerebbe qualche volta sentire: guarda che l’esigenza del sacchettificio Corazza si poteva fare,
invece che fare 23 metri, noi siamo per 5 metri però su 44 mila metri quadrati, non 22 o non so adesso i
numeri. Cioè in questo caso io dico: si poteva consiliare l’esigenza e la concilio così. “Perché non era più
basso e forse andava meglio”, cosa vuole dire: poteva essere più basso, se questi mi portano un progetto
esaminato da tutti, che serve a 23 metri, io arrivo e gli dico: “Ma poteva essere più basso”, “E quanto?
21?”, “No, 18”.
Quindi, o siamo in grado di capire che stiamo ragionando su una regola che – torno a dire e sembrerò
tedioso – è in deroga allo strumento urbanistico prevista dallo Stato e dalla Regione, oppure perché
bisogna comunque essere – non dico contrario perché non ho sentito se ci sarà voto contrario o meno –
però purché si faccia vedere che in ogni caso mi preoccupo dell’impatto ambientale o dei precedenti,
perché crea un precedente, quindi devo comunque in ogni caso, dissentire con dei particolarismi.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Cedo la parola a Marchioro Roberto, facendo presente che prima sono stati usati 14 minuti.

MARCHIORO ROBERTO – Consigliere
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Bene, sarò brevissimo. Caro Vice Sindaco, il tentativo ogni volta di far passare per quelli che dicono
comunque no contro, credo che fallisca subito se uno va a leggersi gli interventi che sono stati fatti, perché
poi sono anche pubblicati nel sito. Allora, mistificare anche queste affermazioni mi sembra veramente una
cosa non corretta.
Io ho detto: non si potrebbe fare, no siamo contrari a prescindere ecc. Siamo favorevoli all’operazione, si
trattava probabilmente di fare uno sforzo in più, non ho detto vostro, ma anche dell’azienda, un tentativo
di forzo in più ed adeguare l’altezza del fabbricato allo skyline, cioè alla conformazione dell’altezza, più o
meno, di quella che è la zona artigianale, l’ho detto prima, non vorrei proprio passare per uno che dice
sempre no, su questo.
Dicevo che se la si porta in zona industriale a Padova non ci sarebbe stato nessun problema, qua qualche
problema di impatto, lo vedranno poi i cittadini il problema di impatto, perché tutti quelli che passeranno
vedranno questo e la domanda è: “Ma tutto questo ambaradan qua si poteva evitare?”, qualcuno penserà
che non è stato fatto in maniera sufficiente. Poi spiegaglielo che le leggi ecc. ecc., ma sentivo anche ieri
sera che le leggi ecc. ecc. sono state in qualche maniera adeguate le necessità, attraverso le leggi che
dovranno essere applicate, adeguate a un confronto tra le parti.
Per cui il confronto poteva essere allungato due attimi in più, portava ad un risultato o non lo portava,
questo ho detto prima.
Tra l’altro poi su questo si crea un precedente, questo è il primo intervento, se su questo intervento si
facevano delle valutazioni e degli sforzi diversi, io sto dicendo sforzi ma troviamo il termine più adeguato,
cioè un tentativo in più di trovare una soluzione che adeguasse l’altezza con lo skyline, non creava un
precedente, adesso su questo piccolo varco chissà cosa entrerà, insomma, è una preoccupazione anche
questa, non tanto per questo intervento che – ripeto – legittimo da parte dell’azienda, siamo qua per
sostenere questa azienda e altre aziende del territorio, ma per quanto riguarda il futuro che potrebbe
indubbiamente aprire un varco e qui non siamo in grado di gestirlo.

SCHIAVON MARCO – Consigliere
Sarò breve anch’io e poi farò anche la dichiarazione di voto.
Penso che, e qui magari cerco di dare un po’ un colpo al cerchio e un colpo alla botte, io penso che
un’Amministrazione che si trova a governare, quando si trova di fronte a questo tipo di richieste si trovi in
difficoltà, lo posso capire benissimo, perché se fosse capitato a voi, fosse capitato a noi, probabilmente ci
saremmo trovati in una grossa difficoltà.
Perché quando arrivano queste pratiche, presentate in questa maniera, in maniera digitale, quindi con lo
sportello unico delle attività produttive, legato a “Impresa in un giorno”, effettivamente poco abbiamo da
decidere, se non altro, comunque, come dicevamo prima, quanto meno mi pare che in parte è stato fatto o
quantomeno limitare i danni, se vogliamo usare questo termine.
Allora, da una parte io capisco anche l’Amministrazione che si trova sempre più in difficoltà, quindi anche
il nostro Comune, la nostra collettività, nel recuperare oneri di urbanizzazione, perché al giorno d’oggi e
considerato gli interventi che ci sono adesso in atto e prevalentemente legati a ristrutturazioni modesti o
comunque fabbricati unifamiliari o bifamiliari o comunque fabbricati che magari applicano il Piano Casa e
su cui poi dopo non ci pagano neanche gli oneri, io capisco che l’Amministrazione si trova anche in
difficoltà sotto questo punto di vista.
Questo, effettivamente, penso che sia un bel colpo, perché per l’Amministrazione e i cittadini
probabilmente anche, si vanno oltre a recuperare i soldi che verranno versati, mi par di capire – avevamo
detto prima entro il 31 gennaio 2018 – quindi dal primo di gennaio al 31 gennaio 2018 in base alla
convenzione che ci aveva letto il Vice Sindaco in Terza Commissione, versati questi 264 mila euro, ed
oltre a questi ci saranno anche gli oneri di primaria, secondaria e costi di costruzione che penso che
saranno anche belli alti e senza contare, poi, che ci saranno poi – lo dicevo prima – ulteriori denari legati
poi all’IMU, che magari non vedremo subito, li vedremo probabilmente alla fine del 2018.
Sì, lo capisco, è vero, però, ripeto, il fatto che le casse di un Comune siano sempre più in difficoltà, perché
non abbiamo più trasferimenti da parte dello Stato centrale e non ne abbiamo, ovviamente, di riflesso,
perché la Regione Veneto si rifà allo Stato centrale, da parte della Regione Veneto vengono sempre meno,
diciamo che ormai bisogna convivere con le proprie possibilità finanziarie, penso, ripeto, che sarà
sicuramente un qualcosa che tornerà utile solamente per continuare a mantenere in piedi l’attività legata ai
servizi, legata alle opere, legata a tutto quello che gravita intorno all’Amministrazione comunale, scusate,
al nostro Comune.
Però, ripeto, sarà difficile, penso per tutti noi, Consiglieri di maggioranza, Consiglieri di minoranza,
opposizione, nell’andare poi a spiegare ai cittadini, che non sanno – lo diceva poco fa il Consigliere
Marchioro – io mi riferisco anche al fatto che la gente comune, la gente che non sa di questo, che non
segue i Consigli, che comunque non è a conoscenza di queste leggi, perché sinceramente faccio difficoltà
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anch’io a capire tutte queste leggi nonostante sia anche un po’ addetto ai lavori, sarà difficile andare a
spiegare ai cittadini il perché a loro sì ed ad altri magari no. Zone produttive sì e zone residenziali no.
Edifici residenziali esistenti no ed edifici produttivi esistenti sì.
Questo penso che sia un problema che avremo, perché dopo si fa sempre di tutta l’erba un fascio, magari
adesso noi non voteremo a favore di questa delibera e lo comunicherò adesso cosa voteremo, però voi che
vi trovate di fronte ad un voto positivo, perché sarà così, dovrete probabilmente rispondere a chi poi vi
fare delle domande. Ed anche se risponderete: “La legge dice così”, alla luce dei cittadini, sinceramente,
sarà comunque una mezza risposta, perché i cittadini si aspettano sempre che l’Amministrazione, il
Sindaco, la Giunta ed i Consiglieri debbano risolvere qualsiasi cosa, anche paradossalmente quando fa
brutto tempo.
Quindi questa è la perplessità nostra, capisco tutto, l’ho detto. Quindi da parte nostra, rispetto al voto
contrario dell’altra volta, noi nel Consiglio Comunale di luglio non avendo visto, il voto contrario di quel
tempo è stato perché non avevamo visto i documenti e non avevamo visto nulla, questa volta ci sentiamo
di esprimere voto di astensione, perché capiamo la problematica, però, al tempo stesso, diciamo che
probabilmente ci sarà una difficoltà nello spiegare e – ripeto - non facciamo sempre tutto, magari in questo
caso non proprio, ma non facciamo sempre tutto legato all’aspetto finanziario, fermiamoci su
qualcos’altro.
Qui abbiamo parlato di un aspetto di altezza, un aspetto di impatto ed anche un aspetto..., prima il
Consigliere Marchioro parlava anche di colori del fabbricato sulla questione, quindi questa è la cosa
principale e questo ci porta – ripeto – almeno per il nostro Gruppo ad esprime un voto di astensione.

NARIUZZI ANASTASIA – Consigliere
Volevo precisare una cosa perché non mi è piaciuto il sottolineare o, anzi, far apparire questa richiesta
come una nostra, un’esigenza del Comune di far cassa, assolutamente no! Non stiamo parlando di introiti
per l’edificazione e poi dell’IMU, ma stiamo parlando di rispondere ad un’esigenza di un’azienda che è
sul territorio da molti anni che, proprio per la modifica della produzione e dell’immagazzinamento, ha
delle necessità che vanno oltre a quello che era stato previsto anni fa, nella zona artigianale.
Quindi venendo incontro e, soprattutto, trovandoci legati ad una cosa che ci viene dal di sopra, perché il
SUAP ci viene da sopra, dobbiamo rispondere a questa esigenza.
Tecnicamente si è abbassato comunque già un livello di altezza, perché tecnicamente hanno bisogna
evidentemente di nastri trasportatori e cose in un ambiente particolare perché azotato, tecnicamente questa
è la risposta che è stata data dal SUAP, i colori poi sono stati imposti, il multi-color è stato imposto dal
SUAP, perché la monocromia che era stata richiesta inizialmente hanno dovuto modificarla, quindi hanno
imposto il multi-color, creando anche dei disagi ed un maggior costo per l’azienda.
Quindi io volevo sottolineare questo che non è una scelta della ditta di fare queste fasce di colore, è stata
imposta a loro e soprattutto, vorrei sottolineare, che non si tratta di far cassa.

DE BONI GABRIELE – Consigliere
Visto che anche il Consigliere Schiavon ha fatto dichiarazioni di voto, avevo piacere anch’io di...
innanzitutto complimentarmi con l’Assessore ed il Vice Sindaco per il lavoro svolto e per i mille tentativi
sulle altre strade fatte che c’hanno portato a questo risultato, che sicuramente non sarà ottimale, il
migliore, il più bello, il meno impattante ecc. ecc. ma è quello che ci permette di garantire lo sviluppo di
un’azienda, appunto, radicata sul territorio da tanti anni e che dà lavoro ai nostri cittadini, ai nostri
concittadini. Colgo l’occasione anche per complimentarmi con gli uffici che in pochi giorni hanno
integrato la delibera ed analizzato tutta la documentazione necessaria.
È ovvio, come anticipato dal Consigliere Schiavon Marco, ci sarà il voto favorevole da parte di Comunità
Viva, ma ripeto l’ ha detto lei, sono scelte difficili che si fanno in un percorso dove magari non ci sono
prove di tutti i tentativi, ma fortunatamente forse noi siamo in una posizione privilegiata rispetto anche ad
un continuo aggiornamento da parte del Vice Sindaco e del Sindaco, di tutta la Giunta rispetto a quelli che
sono stati i vari passaggi e da dove siamo partiti e fin dove siamo arrivati. Pertanto lo facciamo con
consapevolezza, convinti che sia la strada giusta, in questo caso, e pronti a valutare qualsiasi altra proposta
possa arrivare in questo senso.

SCHIAVON MARTINO – Assessore
Scusate, solo così per dire alcune cose. Anch’io mi unisco, ovviamente, a chi mi ha preceduto, che il
nostro obiettivo non è quello di recuperare oneri in questo frangente e negli altri frangenti, è vero che
questo intervento porterà alle casse comunali e per il cittadino, anche per i cittadini, ma per i cittadini, per
la collettività di Ponte San Nicolò porterà invece del numerario, e quindi non certo per l’Amministrazione
comunale ma per l’intera collettività. Infatti, il contributo straordinario individuato da un decreto del fare,
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mi pare, o Sblocca Italia, era proprio per questo, cioè il contributo straordinario che è quello che abbiamo
votato a luglio, quindi non c’erano documenti, ma si doveva solo votare e si è discusso solo come
applicare il contributo straordinario a Ponte San Nicolò ed in particolare in questo frangente. La legge,
cioè quindi il Decreto dice proprio chiaramente che è un contributo straordinario perequativo, cioè sei
fortunato tu che hai questa possibilità, lo dividi con la collettività, non certo con l’Amministrazione
comunale, perché pare brutto dirlo così.
Poi è venuto fuori da tutte e due le parti, o adeguare o limitare i danni o adeguare l’altezza, ma io mi
chiedo: ci sono quattro domande di variante, una parla del bisogno di modificare l’altezza, io cosa gli dico:
“No, adeguati allo skyline esistente”, lo skyline esistente è 12 metri, quindi percettivo potrebbe essere 15,
al tecnico comunale che lui deve leggere pedissequamente quello che è scritto deve dire: “Noi qui in
variante facciamo, adeguati allo skyline” e lui mi dirà: “Qual è lo skyline?”, “Ma guarda va dai 12, ai 15,
ai 16, a seconda se sei più piccolo o più alto”, quindi mi viene da dire 16, 17 metri, mi viene da dire quindi
ai 23 voto contrario, cioè esprimo... ma no, voto favorevole, per me non mi va bene perché ti devi
adeguare allo skyline.
Quindi noi Consiglieri..., questi mi chiedono 23, qualcuno mi dice adeguati allo skyline, altri mi dicono:
limita i danni; mi dite come devo comportarmi? La maggioranza di questo Consiglio ha pensato che c’è
un’istanza, c’è stata una trattativa... non una trattativa, scusatemi, una discussione corposa, quindi
Consigliere Marchioro è stata corposa che coinvolge purtroppo il Consiglio Comunale in una, due sedute,
una più la Commissione, ma le posso garantire che c’è stata – quella che lei invocava prima – un’ampia e
corposa disamina della pratica e si è arrivati a quel punto, cioè di dire: “Okay, facciamo quattro binari, con
quattro ascensori per un’altezza di 23 metri”, questo stiamo esaminando, ma non so cosa c’era prima, non
so... non mi interessa, questo abbiamo, 23 metri, era più alto, era più basso, non lo so, oggi ci chiedono la
variante per 23 metri, dobbiamo valutare questi 23 metri con le altre tre modifiche di variante, però questo
è quello che noi dobbiamo rispondere e votare, “Ma lo skyline”, va bene, “23 metri”.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Io manifesto viva soddisfazione, invece, per questa delibera perché è proprio, credo, lo spirito che
contraddistingue sia le norme regionali sia il contributo del super ammortamento previsto dal Governo.
Quindi, secondo me, che a Ponte San Nicolò avvenga questo e magari un altro, perché non un terzo
intervento del genere, beh è solo che una grazia per il nostro territorio e non mi riferisco al contributo,
perché così veramente si inquina una vicenda che invece deve vederci soddisfatti, anche perché questi 23
metri sono lungo l’autostrada, quindi se il problema è un problema di percezione e credo siano
assolutamente ridotte, se la preoccupazione è quella di dover giustificare, ben venga, io credo che siamo
assolutamente pronti a rispondere di questo voto favorevole a questa istanza.
Qualcuno di voi l’ha comunque anticipato e ringrazio, sarebbe stato auspicabile, sarebbe stato più bello,
vista la vicenda specifica, avere anche il voto unanime, perché è proprio il voto di una comunità che
continua a camminare insieme, e non solo da un punto di vista culturale, da un punto di vista sociale ma
anche da un punto di vista produttivo e capisco che il voto è contro un’azienda, è contro l’ampliamento,
quindi è chiaro, l’avete detto chiaramente, era auspicabile, sarebbe stato bello uscire dal Consiglio
Comunale con questo voto. I tentativi e le soluzioni sono soluzioni, come ha detto appena adesso il Vice
Sindaco, che sono frutto di un lavoro non indifferente, di discussione con l’azienda e che, insomma, io
credo che dobbiamo essere solo che soddisfatti di votare favorevole a questa istanza per la realizzazione di
questa grande opera per un’attività produttiva nel nostro territorio.
Sono certo che, come diceva correttamente prima il Consigliere, scambiandoci i ruoli probabilmente
avremmo ottenuto magari un voto unanime, perché quando si governa un territorio, insomma, e si governa
anche una vicenda così complicata, perché non è da tutti i giorni un investimento di 10 milioni di euro nel
nostro territorio, a favore, insomma, di occupazione, di un’azienda florida che continua a portare anche un
nome di Ponte San Nicolò nel mondo, però questo mi sembra che sia abbastanza condiviso e unanime,
quindi andiamo fieri di questa condivisione e di questa unanimità, almeno dal punto di vista della sostanza
della vicenda con qualche leggera... diciamo distanti nelle cose un po’ più piccole, ma insomma va bene
anche così, nel rispetto delle idee di ognuno.
Ci sono ulteriori interventi? Avrei usato abbondantemente il tempo, se è possibile, sempre con lo spirito
democratico che contraddistingue Comunità Viva, prego.

SCHIAVON MARCO – Consigliere
La ringrazio Sindaco, ma siccome ha toccato degli argomenti...

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Sì, in sintesi però, perché non abusiamo della...
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SCHIAVON MARCO – Consigliere
Cerco di essere molto sintetico, guardi io parto proprio dal suo ultimo intervento, Sindaco, perché mi trovo
un po’ anch’io in difficoltà a interpretare quello che dice altre volte, perché altre volte magari la Legge
Regionale non va bene e invece questa volta va bene.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Questa volta va bene.

SCHIAVON MARCO – Consigliere
Questa volta va bene.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Perché no!

SCHIAVON MARCO – Consigliere
Mi trovo un po’ in difficoltà, perché lei adesso dice, esprime viva soddisfazione, benissimo, mi dice
anche, dice al Consiglio e ai cittadini presenti che questa volta la norma è una roba ben fatta dalla
Regione, una norma che...

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Io mi riferivo più al super ammortamento del Governo.

SCHIAVON MARCO – Consigliere
No, il super ammortamento è quello del Governo, quindi la Regione ha detto lei, l’ho scritto, Regione e
super-ammortamento. Poi parla anche di questi 23 metri che sono lungo l’autostrada, adesso saranno 23
metri lungo l’autostrada, quando arriverà quell’altro, di cui non faccio nome, però sappiamo quale sarà, ne
saranno probabilmente altri 23 metri e non saranno lungo l’autostrada, li vedremmo benissimo arrivando
anche alla strada che ci porta a Roncajette, quindi mi trovo in difficoltà io adesso qua. Poi, completo,
concludo a favore dell’occupazione, dice lei, io me lo auguro che sia così, auspico che sia così e spero che
poi l’Amministrazione faccia qualcosa, che ci sia occupazione, sono un po’ perplesso che su un
magazzino robotizzato ci possano essere nuovi addetti. Con questo concludo.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Credo che 10 milioni di euro di investimento e tutto l’indotto che ci va dietro, già solo questo sia
un’ottima... però se non vogliamo vederlo, facciamo a meno, guardiamo solo gli aspetti negativi, a noi
piace invece governare con il sorriso, consapevoli di un voto favorevole convinto, unanime per la
maggioranza, senza alcun dubbio, perché è quello che vogliamo per il nostro territorio e siamo pronti a
darne anche risposte ai nostri concittadini senza remore.

TASCA CARMEN MATTEA – Consigliere
Mi accingo a fare la dichiarazione di voto. Allora il nostro Groppo Ponte San Nicolò Democratico,
esprime un voto di astensione e rimane il dubbio non superato da sufficienti argomentazioni ieri in
Commissione e oggi in Consiglio Comunale che Amministrazione comunale e sacchettificio Corazza da
un lato avrebbero potuto insieme dare una risposta alle esigenze produttive in espansione della ditta, ma
meno impattanti sul nostro territorio. Inoltre il voto di astensione perché siamo consapevoli di un
precedente che andiamo ad aprire e che sarà faticoso gestire poi in futuro con le altre richieste.

Dopo la votazione sono stati fatti i seguenti ulteriori interventi:

MARCHIORO ROBERTO – Consigliere
Sindaco, è un intervento di carattere procedurale, una sottolineatura, faccio notare che, per quanto riguarda
gli interventi del Gruppo Ponte San Nicolò Democratico, c’è qualcuno che, a parte il Sindaco, che tende a
superare ogni volta la durata mentre per l’altro Gruppo, e credo che sia quello il metodo migliore per il
Governo e anche del Consiglio Comunale, non viene sottolineato questo, a me dispiace molto questa
questione.

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
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Per lo stesso motivo dichiaro che il tempo, ho lasciato a disposizione del Consigliere Marchioro è di 17
minuti e 10 secondi, quindi 2 minuti oltre il tempo stabilito e non l’ho neanche ripreso e richiamato,
questo per la registrazione, sempre procedurale.
Marco Schiavon ne aveva utilizzati 15 minuti e mezzo, ha chiesto la replica e gli è stata concessa, credo
che sia arrivato probabilmente ai 17 di Marchioro, niente di più, quindi, proprio per la questione
dell’uguaglianza di trattamento. Non sono questi?

MARCHIORO ROBERTO – Consigliere
I tempi non sono quelli, però...

RINUNCINI ENRICO – Sindaco
Facciamo così, siccome ogni volta sono messo in discussione, Consigliere Marchioro, domani andiamo a
misurarli, perché sono stanco ogni volta... o il cellulare di De Boni o della Borgato sono strumentali a
Comunità Viva oppure... perché ci affidiamo a un cellulare, quindi faremo un acquisto, vi prego, Consiglio
comunale, mettiamo lì il conta minuti come il Consiglio Comunale a Padova così poi siete più sereni del
mio utilizzo del tempo, perché veramente ogni volta – mi dispiace veramente Roberto Marchioro – che tu
metta in discussione sempre questa vicenda del tempo, perché mi sembra di essere oltre modo... allora è
meglio che ci fermiamo ai 15, così siete tutti più contenti. Non è prevista da regolamento.

Terminata la discussione sull’argomento, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. nel testo sotto
riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Premesso che:
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative-
concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione di impianti produttivi;
il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina-
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi i dell’art. 38, comma 3 del Decreto Legge n.
112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, che ha abrogato il precedente D.P.R.
20 ottobre 1998, n. 447, disciplina le funzioni e l’organizzazione dello sportello unico per le attività
produttive – S.U.A.P., nonché il procedimento unico di rilascio del provvedimento conclusivo ed i
raccordi procedimentali con i strumenti urbanistici;
la L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività-
produttive e disposizioni in materia urbanistica, edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio
con conducente e commercio itinerante, disciplina gli interventi di edilizia produttiva, anche in deroga
o in variante allo strumento urbanistico generale; precisa, altresì, che per le istanze presentate al
S.U.A.P. antecedenti all’entrata in vigore alla medesima L.R. 55/2012, si applica la disciplina
previgente;
la conferenza di servizi disciplinata dagli articoli 14-14bis, 14-ter, 14-quater della Legge 241/1990 e-
s.m.i., si configura come pubblica assemblea la cui dinamica si svolge tra valutazioni tecniche degli
organi delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento e valutazioni di opportunità.
Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale
conseguente costituisce adozione di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della Legge 1150/1942 e s.m.i., si pronuncia
definitivamente il Consiglio Comunale in osservanza alle disposizioni dettate dall’art. 50, comma 6,
della L.R. 61/1985 e s.m.i.;

Dato atto che:
la ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a.” (c.f. e p. iva 03712940281), con sede in Ponte San-
Nicolò (PD), Viale Benelux n 2, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Ponte San Nicolò in data 05.05.2017, prot. n. 8112, domanda tendente ad ottenere il
Permesso di Costruire finalizzato a rendere più funzionale tutto il ciclo produttivo dell’azienda
prevedendo la realizzazione di un ponte aereo sopra Viale Italia con all’interno un nastro traslante per
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consentire il collegamento degli attuali stabilimenti di Viale Benelux n. 2 (produttivo) e Viale Europa
n. 1-3 (magazzino prodotti finiti e materia prima di lavorare) con un nuovo magazzino robotizzato
autoportante e servizi e baia di scarico e carico, quest’ultimo in Viale Italia ed individuato nel P.R.G
nelle sottozone D1/3 e D1/5, zone per insediamenti produttivi, in variante allo strumento urbanistico
generale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012 e dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010;
il magazzino robotizzato è previsto in Viale Italia su terreno catastalmente censito al N.C.T:-
● Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 10 mappali n. 229, 590, 593, 595;
● Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 11 mappali n. 93, 216, 526, 528, 532, 535, 538;
per complessivi mq catastali 22.813;
l’intervento proposto rispetta le norme del P.R.G. in relazione all’indice di copertura, prevedendo una-
superficie coperta pari a mq 6.775,00; dato inferiore all’indice di zona che consentirebbe la copertura
di mq 11.460,50 con una minor superficie di mq 4.685,50 ma, per necessità logistiche necessita
realizzare il magazzino robotizzato in variante alle N.T.A dei Piani di Lottizzazione sottozone D1/3 e
D1/5 e del P.R.G. vigente per la seguente normativa:
1.Distanza dalla strada Viale Italia prevista dal Piano di Lottizzazione denominato ZIP 2 di P.R.G.
sottozona D1/3:
Il corpo di collegamento quale involucro all’elevatore per il nastro traslante del Ponte sopraelevato,
posizionato a ridosso dell’edificio esistente di Viale Benelux 2 risulterà ad una distanza di m 3,8
dalla Sede stradale invece di m 10;

2.Altezza massima fabbricati del Piano di Lottizzazione denominato ZIP 4 di PRG sottozona D1/5:
Il magazzino automatico robotizzato, per esigenze logistiche avrà una altezza pari a m 22,08 invece
dei m. 12,50 previsti dalle norme di P.d.L. e di P.R.G.;

3.Distanza dai confini e linea di massimo inviluppo lato nord del lotto del Piano di Lottizzazione
denominato ZIP 4 di P.R.G. sottozona D1/5:
Il magazzino automatico robotizzato, per esigenze logistiche è posto a confine del lotto 2 del Piano
di Lottizzazione non rispettando i m. 10.00 previsti dalle norme di P.d.L.;

4.Distanza fascia di rispetto Autostradale Padova – Bologna:
La tettoia di protezione alle operazioni di carico e scarico verso il lato sud del lotto non rispetta la
normativa perché posizionata all’interno della fascia di rispetto autostradale prevista dal P.R.G. in
m. 60;

Ribadito e precisato che detta istanza è diretta a conseguire una variante parziale al P.R.G. per la
modifiche sopra esplicitate:
a)distanza dalla strada, sottozona D1.3;
b)maggior altezza sottozona D1.4;
c)distanza dai confini e linea di massimo inviluppo sottozona D1.5;
d)distanza fascia di rispetto fascia auto stradale Padova – Bologna;
e che, detta variante parziale al P.R.G. è necessaria e contestuale all’ampliamento del fabbricato
produttivo della ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a., richiesto con la medesima istanza
presentata al S.U.A.P.;

Accertato che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, all’esito dell’ultima riunione,
l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli
effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni
partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

Visto che per l’istanza di S.U.A.P. in argomento è stato attivato il procedimento di Sportello Unico per le
Attività Produttive, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e, pertanto, la stessa è stata valutata nella
Conferenza di Servizi Simultanea del 19.06.2017 e nella successiva Conferenza di Servizi Decisoria
Simultanea del 14.07.2017, come risulta dai relativi verbali;

Accertato che:
gli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi Decisoria Simultanea, hanno espresso parere favorevole-
con prescrizioni, all’istanza di S.U.A.P. presentata ed alla conseguente variante parziale allo strumento
urbanistico generale, ai sensi dell’art. 8 del D.P. R. 160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012;
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la decisione della Conferenza di Servizi Decisoria Simultanea costituisce approvazione del progetto-
edilizio e adozione della variante al P.R.G., con le condizioni e prescrizioni in essa riportate e come da
pareri allegati;

Dato atto che:
in conformità all’art. 4 della L.R. 55/2012 la variante adottata in sede di Conferenza di Servizi-
Decisoria Simultanea è stata depositata presso il Servizio SUAP del Comune a decorrere dal
14.07.2017 al 24.07.2017, per 10 (dieci) giorni consecutivi;
dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on line-
del Comune di Ponte San Nicolo, nonché mediante l’affissione di manifesti;
nei successivi 20 (venti) giorni non sono pervenute osservazioni o opposizioni alla variante adottata,-
come risulta dal registro delle osservazioni del Responsabile del 3° Settore chiuso in data 25.08.2017;

Preso atto che è stato:
1.avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS come da nota prot. n. 214468 del
31.05.2017;

2.richiesto alla ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a., di:
a)ottemperare alla prescrizione del PARERE del Comitato Tecnico e del Valutatore Tecnico
Regionale n. 29 del 13 07.2017 punto 6 “6 - Recepire la soluzione cromatica multicolore perché
meglio si inserisce nel contesto territoriale” come indicato nel Verbale di Conferenza di Servizi
Decisoria Simultanea del 14.07.2017, con comunicazione del 22.09.2017 a firma del Responsabile
SUAP;

b)adeguare alcuni articoli della Convenzione i particolare di sostituire l’art. 7 sulle modalità operative
del contributo straordinario con comunicazione a firma del Sindaco del 22.09.2017;

Visto il PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS, Autorità
Ambientale per la Valutazione Ambientale e Strategica, inerente la verifica della assoggettabilità relativa
alla costruzione in argomento nonché le prescrizioni in esso contenute;

Preso atto che la ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a.:
in data 25.09.2017 e successivamente in data 02.10.2017 ha ulteriormente integrato la documentazione-
presentando una Simulazione di Render, la RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA
PROTEZIONE ANTINCENDIO nella quale indica le motivazioni che hanno condizionata la scelta
della finitura estetica e la TAVOLA 10-BIS Progetto magazzino: particolari esecutivi nel quale sono
indicati il tipo di materiale e la coloritura, sia per il magazzino robotizzato che per la pensilina e
l’adiacenza dove, per il magazzino, che peraltro costituisce il maggior impatto nel contesto territoriale
si evince rispettivamente l’uso dei seguenti materiali e colori:
zoccolo in calcestruzzo altezza 100 cm tinteggiato colore RAL 7030 (grigio scuro);-
pannello di rivestimento sandwich di larghezza 1 m per altezza di m 4,89 colore RAL 7030 (grigio-
scuro metallizzato);
pannello di rivestimento sandwich di larghezza 1 m per altezza di m 7,69 colore RAL 9007-
metallizzato (grigio alluminio);
pannello di rivestimento sandwich di larghezza 1 m per altezza di m 10,07 colore RAL 9006-
metallizzato (grigio silver) con scossalina inferiore di larghezza pari a cm 15/20 i lamiera verniciata
RAL 7030 (grigio scuro);
in quanto la ditta proponente, pur avendo sempre sostenuto l’ottemperanza alla prescrizione della
soluzione cromatica multicolore, ha preferito accentuare l’utilizzo del grigio scuro perché non ci
fossero possibili letture contrapposte sul rispetto della citata prescrizione cromatica;
in data 27.09.2017, ha trasmesso la documentazione che ottempera alle prescrizioni contenute nel-
PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS, Autorità
Ambientale per la Valutazione Ambientale e Strategica indicando tra l’altro gli interventi previsti per
mantenere invariata l’idoneità ambientale per le specie segnalate;

Visto lo schema di convenzione urbanistica, disciplinante i rapporti tra la ditta Sacchettificio Nazionale
G. Corazza S.p.a. ed il Comune in relazione alla richiesta di attivazione della procedura di cui all’art. 8
del D.P.R. 160/2010 nella quale vengono, tra l’altro, riportati gli obblighi, impegni e le modalità di
pagamento dell’importo relativo al contributo di costruzione e del contributo straordinario art. 16, comma
4d-ter D.P.R. 380/2001 come disposto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 17.07.2017,
finalizzato a finanziare la realizzazione di opere pubbliche e servizi nel contesto n cui ricade l’intervento
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nonché la successiva approvazione pervenuta in data 27.09.2017 per le modifiche richieste
dall’Amministrazione comunale con comunicazione a firma del Sindaco in data 22.09.2017;

Preso atto che per la realizzazione del ponte aereo (con all’interno il nastro traslante) sopra Viale Italia la
ditta Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a. è soggetta alla concessione permanente di occupazione di
soprasuolo pubblico per la durata di anno 29, che sarà oggetto di formale provvedimento contestualmente
al rilascio del Provvedimento unico;

Preso atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti
elaborati:
verbale della conferenza di servizi decisoria simultanea del 14.07.2017, con i pareri degli enti coinvoltia)
in essa richiamati;
ELABORATI VARIANTE AL P.R.G. e DEL PERMESSO DI COSTRUIRE con l’esclusione dellab)
tavola R9-SIMULAZIONE-RENDER, sostituita e con l’aggiunta della RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALLA PROTEZIONE ANTINCENDIO e la nuova tavola
TAV-10-BIS-R2.-PARTICOALRI-COSTRUTTIVI, come da integrazione del 02.10.2017:

R1-RELAZIONE-TECNICA-a2.pdf.p7m
- TAV-1R1-inquadramento-cartografico.pdf.p7m
- TAV-2-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -
- RILIEVO AREA STATO DI FATTO

TAV-3PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -
- PLANIMETRIA DI PROGETTO

DIMOSTRAZIONE ELEMENTI IN VARIANTE
AL P.R.G.
R15-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m –

- ESTRATTI P.R.G. E REPERTORIO
NORMATIVO – VIGENTE E VARIANTE
TAV-4 PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -

- PLANIMETRIA DI PROGETTO
DIMENSIONAMENTI
00210180287-22042017-1212.017.pdf.p7m –

- PLANIMETRIA FOGNATURA E
SISTEMAZIONI ESTERNE
00210180287-22042017-1212.024.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 6 PIANTA PIANO TERRA
00210180287-22042017-1212.025.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 7 PIANTA A QUOTA + 5.30
00210180287-22042017-1212.026.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 8 PIANTA COPERTURA
00210180287-22042017-1212.027.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 9 SEZIONI
TAV-10prospetti-R1.pdf.p7m

- 00210180287-22042017-1212.030.pdf.p7m -
- TAVOLA 11 PIANTA E PROSPETTO AREA A

SERVIZI
00210180287-22042017-1212.029.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 12 CORPO DI COLLEGAMENTO
00210180287-22042017-1212.031.pdf.p7m -

- TAVOLA 13 – CORPO DI COLLEGAMENTO
SEZIONI E PROSPETTI
00210180287-22042017-1212.032.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 14 – SCHEMA MANUTENZIONE
IN QUOTA
00210180287-22042017-1212.033.pdf.p7m -

- TAVOLA 15 – SCHEMI GRAFICI LEGGE 13/89
TAV-16-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m –

- STUDIO VIABILITA’ INTERNA ED ESTERNA
– SEGNALETICA ORIZZONTALE
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00210180287-22042017-1212.036.pdf.p7m -
- TAVOLA R5 – RELAZIONE SUPERAMENTO

BARRIERE ARCHITETTONICHE
RELAZIONE-RELATIVA-ALLA-PROTEZIONE-

- ANTINCEDIO.pdf
R RENDER-MULTICOLORE-2-10-2017.pdf.p7m

- TAV-10-bis-R2.-PARTICOALRI-COSTRUTTIVI.
- pdf.p7m
Schema di convenzione;c)
PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS, Autoritàd)
Ambientale per la Valutazione Ambientale e Strategica;

oltre alle prescrizioni ed adeguamenti contenuti nel:
-PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS, Autorità
Ambientale per la Valutazione Ambientale e Strategica e successiva integrazione da parte della ditta
pervenuta in data 27.09.207 di adeguamento;

-recepimento delle modifiche richieste dall’Amministrazione Comunale con comunicazione a firma del
Sindaco in data 22.09.2017 e pervenute da parte della ditta in data 27.09.2017 e in data 02.10.2017;

che qui si richiamano integralmente;

Ritenuto di procedere all’approvazione della variante parziale al P.R.G. in argomento denominata
Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a. conseguente all’attivazione della procedura S.U.A.P., ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012, finalizzata a rendere più funzionale tutto il
ciclo produttivo dell’azienda prevedendo la realizzazione di un ponte aereo sopra Viale Italia con
all’interno un nastro traslante che metterà in collegamento gli attuali stabilimenti di Viale Benelux 2
(produttivo) e Viale Europa 1-3 (magazzino prodotti finiti e materia prima di lavorare) con un nuovo
magazzino robotizzato autoportante e servizi e baia di scarico e carico, quest’ultimo in Viale Italia,
accettando anche la soluzione cromatica proposta;

Vista la L.R. 31.12.2012, n. 55 procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività
produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio
con conducente e di commercio itinerante;

Visto l’art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61 e s.m.i.;

Visto che la variante in argomento ha seguito l’iter procedurale prescritto e, per attiene alla presente
proposta di delibera, dovrà acquisire il parere della Terza Commissione Consiliare;

Visti, inoltre:
- la Legge 17 agosto 1942, n, 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;

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 4 (Ponte San Nicolò Democratico; Per Cambiare Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di prendere atto che non sono pervenute osservazioni alla Variante parziale allo strumento1.
urbanistico generale – P.R.G. denominata Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a., procedimento
S.U.A.P., redatta ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012;

Di approvare la variante parziale allo strumento urbanistico generale – P.R.G. denominata2.
Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a., procedimento S.U.A.P., redatta ai sensi dell’art. 8 del
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D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012, relativa all’ampliamento a rendere più funzionale tutto il
ciclo produttivo dell’azienda prevedendo la realizzazione di un ponte aereo sopra Viale Italia con
all’interno un nastro traslante per consentire il collegamento degli attuali stabilimenti di Viale Benelux
2 (produttivo) e Viale Europa 1-3 (magazzino prodotti finiti e materia prima di lavorare) con un nuovo
magazzino robotizzato autoportante e servizi e baia di scarico e carico, quest’ultimo in Viale Italia;

Di prendere atto che il magazzino robotizzato è previsto in Viale Italia e su terreno catastalmente3.
censito al N.C.T:
- Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 10 mappali n. 229, 590, 593, 595;
- Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 11 mappali n. 93, 216, 526, 528, 532, 535, 538;
per complessivi mq catastali 22.813 di proprietà del Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a.;

Di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti4.
elaborati:
a)verbale della conferenza di servizi decisoria simultanea del 14.07.2017, con i pareri degli enti
coinvolti in essa richiamati;

b)ELABORATI VARIANTE AL P.R.G. e DEL PERMESSO DI COSTRUIRE con l’esclusione della
tavola R9-SIMULAZIONE-RENDER, sostituita e con l’aggiunta della RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALLA PROTEZIONE ANTINCENDIO e la nuova tavola
TAV-10-BIS-R2.-PARTICOALRI-COSTRUTTIVI, come da integrazione del 02.10.2017:

R1-RELAZIONE-TECNICA-a2.pdf.p7m
- TAV-1R1-inquadramento-cartografico.pdf.p7m
- TAV-2-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -
- RILIEVO AREA STATO DI FATTO

TAV-3PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -
- PLANIMETRIA DI PROGETTO

DIMOSTRAZIONE ELEMENTI IN VARIANTE
AL P.R.G.
R15-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m –

- ESTRATTI P.R.G. E REPERTORIO
NORMATIVO – VIGENTE E VARIANTE
TAV-4 PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m -

- PLANIMETRIA DI PROGETTO
DIMENSIONAMENTI
00210180287-22042017-1212.017.pdf.p7m –

- PLANIMETRIA FOGNATURA E
SISTEMAZIONI ESTERNE
00210180287-22042017-1212.024.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 6 PIANTA PIANO TERRA
00210180287-22042017-1212.025.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 7 PIANTA A QUOTA + 5.30
00210180287-22042017-1212.026.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 8 PIANTA COPERTURA
00210180287-22042017-1212.027.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 9 SEZIONI
TAV-10prospetti-R1.pdf.p7m

- 00210180287-22042017-1212.030.pdf.p7m -
- TAVOLA 11 PIANTA E PROSPETTO AREA A

SERVIZI
00210180287-22042017-1212.029.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 12 CORPO DI COLLEGAMENTO
00210180287-22042017-1212.031.pdf.p7m -

- TAVOLA 13 – CORPO DI COLLEGAMENTO
SEZIONI E PROSPETTI
00210180287-22042017-1212.032.pdf.p7m -

- TAVOLA N° 14 – SCHEMA MANUTENZIONE
IN QUOTA
00210180287-22042017-1212.033.pdf.p7m -

- TAVOLA 15 – SCHEMI GRAFICI LEGGE 13/89
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TAV-16-PRIMA-INTEGRAZIONE.pdf.p7m –
- STUDIO VIABILITA’ INTERNA ED ESTERNA

– SEGNALETICA ORIZZONTALE
00210180287-22042017-1212.036.pdf.p7m -

- TAVOLA R5 – RELAZIONE SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
RELAZIONE-RELATIVA-ALLA-PROTEZIONE-

- ANTINCEDIO.pdf
R RENDER-MULTICOLORE-2-10-2017.pdf.p7m

- TAV-10-bis-R2.-PARTICOALRI-COSTRUTTIVI.
- pdf.p7m

c)Schema di convenzione;
d)PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS, Autorità
Ambientale per la Valutazione Ambientale e Strategica;

oltre alle prescrizioni ed adeguamenti contenuti:
-nel PARERE MOTIVATO n. 161 del 21.09.2017 della Commissione Regionale VAS,
AUTORITA’ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA e
successiva integrazione da parte della ditta pervenuta in data 27.09.207 di adeguamento;

-nel recepimento delle modifiche richieste dall’Amministrazione Comunale con comunicazione a
firma del Sindaco in data 22.09.2017 e pervenute da parte della ditta in data 27.09.2017 e in data
02.10.2017;

che si richiamano integralmente;

Di prendere atto che l’approvazione della presente variante comporta la modifica della cartografia del5.
P.R.G. vigente;

6.Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente disciplinante i rapporti tra la Ditta
richiedente la variante parziale al P.R.G. ed il Comune, in relazione alla richiesta di attivazione della
procedura di sportello unico di cui al più volte citato D.P.R. 160/2010 e articoli 4 e 5 della L.R.
55/2012;

7.Di precisare che dopo il rilascio del provvedimento unico definitivo di cui all’art. 8 del D.P.R.
160/2010, potranno essere apportate limitate varianti parziali all’intervento assentito, a condizione che
le stesse non comportino aumento di volume, di superficie coperta o territoriale e modifica della
destinazione d’uso degli immobili. Dette varianti potranno essere autorizzate senza la necessità di una
nuova deliberazione consigliare e senza la modifica della convenzione urbanistica in essere;

8.Di demandare al Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio gli adempimenti conseguenti
all’esecuzione della presente deliberazione, finalizzati alla definizione dell’istanza presentata;

9.Di precisare che alla sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 4 della L.R. 55/2012 con la ditta
richiedente approvata con il presente provvedimento, interverrà il Responsabile del Settore Uso ed
Assetto del Territorio, in rappresentanza del Comune di Ponte San Nicolo, autorizzandolo ad apportare
tutte le modifiche non sostanziali prima del rilascio, da parte del SUAP, del titolo abilitativo idoneo
alla realizzazione del progetto;

10.  Di dare atto che- la variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi
dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio
comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l’intervento. La proroga per
l’inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata
prima della scadenza del termine per l’inizio dei lavori;

11.  Di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
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ALLEGATI N. 25

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI 10 (Comunità Viva)
ASTENUTI 4 (Ponte San Nicolò Democratico; Per Cambiare Ponte San Nicolò)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Oggetto: ISTANZA SUAP PER LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE AREO SOPRA VIALE
ITALIA E NUOVA COSTRUZIONE DI UN MAGAZZINO AUTOMATIZZATO PER
COLLEGARE GLI STABILIMENTI DI VIALE BENELUX E VIALE EUROPA CON
VIALE ITALIA DI PROPRIETA' DELLA DITTA SACCHETTIFICIO NAZIONALE
CORAZZA S.P.A. - ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE
DELL'INTERVENTO IN VARIANTE AL P.R.G. (ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E ART.
4 DELLA L.R. 55/2012).

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.

28-09-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to BETTIO ROBERTO

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

28-09-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to QUESTORI LUCIO
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