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Io sottoscritto Istruttore Amm.vo, certifico che
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all’Albo pretorio on-line  dove rimarrà esposto
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L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Rosina Cristina

 Comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art.
      135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

COMUNICATO ALL’ UFFICIO:

        Ragioneria
        Tecnico
        Assistenza Cultura
        Segretario

Cantarello Giovanni Presente

OGGETTO:

Approvazione Variante n. 5 al Piano degli Interventi Vigente inerente la
modifica del perimetro della Z.T.O. F3/27 e Z.T.O. D1/11 con
riclassificazione a zona D1/11 di parte area a verde pubblico F3/27 modifica
degli elaborati grafici del P.I. e del Repertorio Normativo finalizzata alla
valorizzazione del patrimonio comunale del Piano delle Alienazioni

Dalla Pria Rudi

Gradin Barbara Presente

Presente

COMUNE DI PONSO
PROVINCIA DI PADOVA

Brusco Erica Presente

Rosina Giulia

Mori Riccardo Presente

Presente

COPIA Deliberazione N.3

in data 31-03-2021

Zanin Sebastiano Presente

L'anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore
18:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con
inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

Valandro Silvano

Parolo Diego Assente

Presente

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

Chiodin Matteo

presenti n.   10 e assenti n.    1

Partecipa all’adunanza il Dr. Battiston Michele Segretario Comunale.
Il Dr. Chiodin Matteo, nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori
dei Consiglieri
Gradin Barbara
Brusco Erica
Zanin Sebastiano
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

Gusella Catia Presente
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 31-03-2021 PONSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
La Legge Regionale Urbanistica n. 11 del 2004 articola il Piano Regolatore Comunale in:-

- disposizioni strutturali, contenute nel Piano Assetto del Territorio (PAT);
-  disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI);

Il PRG di questo Comune è stato approvato con DGRV n. 7944 del 22/12/1989;-

Il Comune di Ponso ha aderito, unitamente ai Comuni di Barbona, Carceri, Este, Granze,-

ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, sant'Urbano, Sant'Elena, Vighizzolo d'Este e Villa
Estense, al PATI (Piano Assetto del Territorio Intercomunale) denominato "PATI
dell'Estense" approvato con conferenza di servizi decisoria in data 02/11/2011 e ratificato
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 72 del 20/05/2013;
Il Comune di Ponso ha aderito altresì, unitamente ai Comuni di Casale di Scodosia, Borgo-
Veneto, Castelbaldo, Ospedaletto Euganeo, Masi, Megliadino san Vitale, Merlara,
Montagnana, Piacenza d'Adige e Urbana al PATI (Piano Assetto del Territorio
Intercomunale) denominato "PATI del Montagnanese" approvato con conferenza di servizi
decisoria in data 20/12/2012 e ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 83 del
05/06/2013;
Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Ponso è stato approvato in-

conferenza dei servizi in data 26/06/2013 e ratificato da parte della Giunta Provinciale con
Delibera n. 219 del 02.12.2013;
Il Comune di Ponso, ha provveduto a rendere operativo il PAT con l'approvazione della-

delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 15.10.2014 del primo Piano degli Interventi del
Comune di Ponso;

DATO ATTO che:
Con D.C.C. n. 5 del 29/04/2016 è stata approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi-

del Comune di Ponso ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge Regionale n. 11/2004 per
modifica puntuale ZTO D1/3 mediante accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004;
Con D.C.C. n. 15 del 04/10/2018 è stata approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi-

del Comune di Ponso ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge Regionale n. 11/2004 per
modifica cartografica per la messa in sicurezza della viabilità comunale mediante la
"Realizzazione di una rotatoria su incrocio in S.P. n. 76 " Bresegana" (via Chiesa di
Bresega), con via Braggio e via Tresto ed Errata corrige del dimensionamento zona C2/4;
Con D.C.C. n. 16 del 04/10/2018 è stata approvata la Variante n. 3 al Piano degli Interventi-

del Comune di Ponso ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge Regionale n. 11/2004
Variante verde L.R. 4/2015;
Con D.C.C. n. 4 del 24/01/2019 è stata approvata la Variante n. 4 al Piano degli Interventi-

del Comune di Ponso inerente la schedatura dei fabbricati residenziali esistenti in fascia di
rispetto stradale fuori dai centri abitati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del
23 aprile 2004;



RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.12.2020, esecutiva ai
sensi di Legge, con la quale è stata adottata ai sensi della L.R. n. 11 /2004 e ss.mm.ii. la Variante
n. 5 al Piano degli Interventi, predisposta dall’Urbanista Mauro Costantini, acquisita al prot.
Comunale n 5203 del 17/11/2020 la quale forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e costituita dai seguenti elaborati (depositati agli atti del Comune e non allegati
alla presente):

- relazione tecnica
- repertorio normativo zone omogenee
- tav. 1.1 scala 1:5000 – intero territorio comunale nord
- tav. 1.2  scala 1:5000 – intero territorio comunale sud
- tav. 2.1 scala 1:2000 – “Bresega”
- tav. 2.2 scala 1:2000 – “Capoluogo”;
- tav. 2.3 scala 1:2000 – “Ciesazza”
Allegati:
-Vas - verifica assoggettabilità
-Vinca - dichiarazione
-VCI - asseverazione

CONSIDERATO che
la Variante 5 al PI risulta coerente con la normativa regionale in materia di contenimento del-
consumo del suolo e rispettosa dei criteri adottati dal Comune di Ponso con deliberazione
della Giunta Comunale n. 74 del 17.08.2017 “Individuazione ambiti di urbanizzazione
consolidata ai sensi dell’art. 13 comma 9 della LR 14/2017 e ss.mm.ii.”;
la stessa viene approvata ai sensi degli artt.17 e 18 della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. che-
stabiliscono i contenuti del PI nonché il procedimento di formazione, efficacia e varianti del
Piano degli Interventi;

VISTA la procedura di deposito e pubblicazione degli atti inerenti la deliberazione di adozione
della variante n. 5, di cui alla citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.12.2020:

presso la Segreteria comunale, Prot. Comunale n. 41 del 08.01.2021;-
il piano è stato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi dal 08.01.2021 al-
07.02.2021 e pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente/Pianificazione e governo del territorio al link:
http://sac4.halleysac.it/c028067/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/211 ed è tutt’ora a
disposizione per la consultazione;

DATO ATTO che in ordine alla pubblicazione nel periodo previsto per la formulazione delle
osservazioni e precisamente dal 07/02/2021 al 07/03/2021 non sono pervenute osservazioni;

RIBADITO che la Variante 5 in esame per l’approvazione in sintesi consiste:
modifica della destinazione d’uso di un ambito di proprietà del Comune di Ponso, distinto al-
NCT al foglio 9° mappali n. 698 e 761, all’interno della zona produttiva posta
immediatamente a sud del capoluogo, lungo la S.P. 91, da zona a verde a lotto produttivo
edificabile, modifica volta a favorire un percorso di alienazione e valorizzazione
immobiliare della proprietà comunale secondo gli indirizzi e criteri dettati dal D.L. 25
giugno 2008 n. 112 art. 58, comma 1, (convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1 della
Legge 133/2008);
beneficio pubblico derivante dal “ristoro economico” che derivante dalla alienazione-
conseguente alla nuova previsione, e opportunità insediativa per attività economiche senza
attingere a percorsi espansivi che comportino la sottrazione di suolo agricolo;
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RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione della Variante n. 5 al Piano degli
Interventi, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI
i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;-
la Legge Regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii.;-
la Legge Regionale n. 14 del 06.06.2017  “Disposizioni per il contenimento del consumo del-
suolo e modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 Norme per il governo del
territorio in materia di paesaggio”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 74 del 17.08.2017 con la quale sono stati-
individuati nel PI gli ambiti di urbanizzazione consolidata;
il Piano di assetto del territorio Intercomunale (PATI)-
il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Ponso (PAT)-
la normativa Nazionale/Regionale edilizio urbanistica intervenuta-
le Norme Tecniche Operative-

VISTO l’art. 42 del citato T.U. degli Enti Locali, circa le competenze del Consiglio Comunale;
VISTI pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del citato T.U. degli Enti Locali sulla presente proposta
di deliberazione;

Il Sindaco relazione l’argomento;
Il Cons. Mori Riccardo chiede se ci sono state richieste di modifiche di destinazione d’uso di alcuni
cittadini. Inoltre presenta n. 2 interrogazioni (All. A1 e All. A2) che vengono allegate al presente
verbale;
Il Sindaco risponde che non vi sono state richieste da parte di cittadini, mentre per quanto riguarda
le varianti verdi, si sta valutando di fare una variante.

Con voti favorevoli n.  8, contrari  n. ==, astenuti n.  2 (Zanin Sebastiano e Mori Riccardo) ,
espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI CONFERMARE quanto prima riportato nelle premesse, da intendersi integralmente-
richiamate nel dispositivo della presente;

DI APPROVARE la variante nr. 5 al Piano degli Interventi Vigente inerente la modifica-

del perimetro della Z.T.O. F3/27 e Z.T.O. D1/11 con riclassificazione a zona D1/11 di parte
area a verde pubblico F3/27 modifica degli elaborati grafici del P.I. e del Repertorio
Normativo finalizzata alla valorizzazione del patrimonio comunale del Piano delle
Alienazioni, secondo gli elaborati redatti e sottoscritti dall'Urbanista Mauro Costantini,
pervenuti all'Amministrazione Comunale in data 17/11/2020 al prot. Com. n. 5203
(depositati agli atti del Comune e non allegati alla presente), qui elencati:

 - relazione tecnica
- repertorio normativo zone omogenee
- tav. 1.1 scala 1:5000 - intero territorio comunale nord
- tav. 1.2  scala 1:5000 - intero territorio comunale sud
- tav. 2.1 scala 1:2000 - "Bresega"
- tav. 2.2 scala 1:2000 - "Capoluogo";
- tav. 2.3 scala 1:2000 - "Ciesazza"
Allegati:
- Vas - verifica assoggettabilità
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- Vinca - dichiarazione
- VCI – asseverazione

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area n. 3, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs-
18.08.2000 n. 267,  tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione del seguente atto e
precisamente:
- l’aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal Comune per il Piano degli
Interventi e per ogni sua Variante e la trasmissione alla Giunta Regionale ai fini del solo
monitoraggio;
  - la trasmissione alla Provincia di Padova di tutti gli elaborati approvati;

DI DISPORRE che ai sensi del citato art. 18 della L.R 11/2004 la variante approvata-
acquisterà efficacia trascorsi quindici (quindici) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune;

DI  DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,-
comma 4 del T.U. 267/2000, con separata votazione che dà il seguente risultato: Con voti
favorevoli n.  8, contrari  n. ==, astenuti n.  2 (Zanin Sebastiano e Mori Riccardo) , espressi
nelle forme di legge.
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Approvazione Variante n. 5 al Piano degli Interventi Vigente inerente la modifica del perimetro della
Z.T.O. F3/27 e Z.T.O. D1/11 con riclassificazione a zona D1/11 di parte area a verde pubblico F3/27
modifica degli elaborati grafici del P.I. e del Repertorio Normativo finalizzata alla valorizzazione del
patrimonio comunale del Piano delle Alienazioni

Parere  Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 24-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Semenza Nicoletta
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Chiodin Matteo F.to Dr. Michele Battiston

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 –  D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio on-line del

Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il                                        .

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
             F.to Dr. Michele Battiston

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell’ art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all’ art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal
09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all’ art. 3 L.R. 18/1999, ai
fini del controllo di legittimità degli stessi.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del
D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al-
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
Entro 120 giorni, sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del-
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all’ originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rosina Cristina
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