Deliberazione n° 33
in data 25-10-2018
Prot. ______________

COPIA

COMUNE DI FONTANIVA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VARIANTE N. 3 AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004, RELATIVA AD AFFINAMENTO
PERCORSO CICLOPEDONALE SUL FIUME BRENTA. APPROVAZIONE.

Oggetto:

Il presente verbale viene
sottoscritto come segue

letto

e

IL PRESIDENTE
F.to Pandin Luca
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Este Giulia

Copia conforme all’originale, in carta
libera per uso amministrativo.
Lì 06-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 803 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18/8/2000 n° 267)

Si certifica che il presente verbale viene
affisso e pubblicato da oggi all’Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di ottobre alle
ore 19:30 nell’Aula Magna della Scuola secondaria di primo grado “L.B.
Alberti”, per determinazione del Presidente del Consiglio con inviti
diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Piotto Lorenzo
Mezzasalma Marcello
Basso Mary Franca
Spiga Sofia
Naldo William
Miazzi Michele
Lago Maurizio
Spessato Ernesto
Lago Samuele
Bonaldo Simone
Pandin Luca
Zen Catia
Securo Giorgio

presenti n. 9 e assenti n. 4.

consecutivi.
Lì 06-11-2018
L’INCARICATO
F.to Almaviva Carla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione,
è stata pubblicata nelle forme di Legge
all’Albo Pretorio del Comune, ed E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del D.Lgs
18.8.2000 n° 267.

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta la Dott.ssa D'Este Giulia Segretario Comunale.
E’ P l’Ass. esterno Trento Antonia
Il Sig. Pandin Luca nella sua veste di Presidente, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa
designazione a Scrutatori dei Consiglieri
Lago Maurizio
Lago Samuele
Securo Giorgio
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Lì ______________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Este Giulia
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• la LR n. 11 del 23.4.2004 “norme per il governo del territorio” ha riformato radicalmente la legge
urbanistica regionale, innovando i livelli di pianificazione e la formazione degli strumenti
urbanistici territoriali;
• l’art. 16 della Legge Urbanistica Regionale definisce formazione e contenuti del Piano di Assetto
del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) facendo espresso riferimento alla pianificazione territoriale
coordinata tra più comuni;
• in data 24.3.2005 è stato sottoscritto l’Accordo di Pianificazione per la redazione del Pati dell’Alta
Padovana tra la Regione Veneto ed i comuni di Cittadella, Fontaniva, Tombolo, Galliera Veneta e
Campo San Martino, dando atto dell’avvenuta approvazione del Documento Preliminare da parte
delle singole amministrazioni comunali ai sensi degli artt. 3, 5 e 15 della LR n. 11/2004;
• le Amministrazioni Comunali coinvolte dal P.A.T.I dell’Alta Padovana hanno dato corso alla
formazione del nuovo strumento urbanistico partendo dalla concertazione mediante condivisione
pubblica già sul Documento Preliminare ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della LR 11/2004 e
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 22.9.2005 si è preso atto dell’avvenuta
pubblicazione e concertazione sul citato documento preliminare;
• in data 29.2.2008 è stato sottoscritto il Verbale degli elaborati del P.A.T.I. in oggetto tra la
Regione Veneto ed i cinque Comuni interessati;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2008 è stato adottato il P.A.T.I. dell’Alta
Padovana, redatto dai tecnici incaricati arch. Marangon Aldo e arch. De Nardi Silvano, secondo
quanto sottoscritto con il verbale in data 29.2.2008;
• con conferenza dei servizi 27.05.2009, il P.A.T.I. è stato approvato;
• la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n°2895 del 29.09.2009, ha ratificato
l’approvazione;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16.12.2011 è stato approvato il Piano degli
Interventi;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2014 è stata approvata la variante n. 1 al Piano
degli Interventi;
• il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale, nella seduta del 01.10.2015 – verbale n. 25, il
documento programmatico relativo al secondo Piano degli Interventi;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2016 è stato approvato il secondo Piano degli
Interventi;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 14.06.2016 è stata approvata la variante n. 1 al
secondo Piano degli Interventi;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.07.2017 è stata approvata la variante n. 2 al
secondo Piano degli Interventi;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale, avvalendosi dell’attività dell’Unione della Brenta, ha
avviato la procedura finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica “percorso ciclopedonale con
passerella in affiancamento al ponte esistente sul fiume Brenta lungo la Strada Statale n. 53
Postumia nel Comune di Fontaniva” il cui iter prevede prossimamente la redazione del progetto di
tale opera;
DATO ATTO che nel Piano degli Interventi vigente è già inserito il citato percorso ciclopedonale,
insieme con la rete dei percorsi previsti per tutto il territorio comunale;
RISCONTRATO che nel tratto in uscita dal ponte sul fiume Brenta e verso il centro di Fontaniva, il
progetto del percorso ciclopedonale in questione dovrà necessariamente subire una modesta
variazione rispetto alla previsione urbanistica contenuta nel Piano degli Interventi a causa di una
accertata interferenza con condotte di adduzione del gas metano gestite dalla Ditta Snam Rete Gas
Spa.;
RITENUTO pertanto, al fine di garantire la conformità urbanistica dell’infrastruttura il cui progetto è in
fase di redazione, di modificare la previsione del percorso già individuato dal Piano degli Interventi
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mediante l’affinamento del percorso necessario al fine di non interferire con la condotta del gas
esistente;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 26.07.2018, esecutiva, con la quale è stata adottata
la variante n. 3 al secondo Piano degli Interventi, relativa all’affinamento del percorso ciclopedonale
sul fiume Brenta;
PRESO ATTO che:
- con apposito avviso prot. 8072 del 08.08.2018, pubblicato all’albo pretorio on line per 30 giorni con
decorrenza dal 08.08.2018 e fino al 07.09.2018, è stata data notizia che con la sopracitata
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26.07.2018 era stata adottata la variante n. 3 al
secondo Piano degli Interventi, nonché fornite le necessarie informazioni per la consultazione e la
formulazione delle eventuali osservazioni allo stesso;
- gli elaborati costituenti la variante n. 2 al secondo Piano degli Interventi adottata sono stati
depositati a disposizione del pubblico nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
comunale, nonché in versione cartacea presso la sede municipale – ufficio urbanistica;
RILEVATO che a seguito della pubblicazione della variante n. 3 al secondo Piano degli Interventi
adottata, non sono pervenute osservazioni;
VISTO l’art. 78 comma 2 del Dlgs. 267/2000 che così dispone: “Gli amministratori di cui all’articolo
77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si
applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;
VISTO il parere legale degli Avvocati Domenichelli Prof. Vittorio e Calegari Alessandro trasmesso in
data 06.05.2010 ai comuni di Fontaniva, Tombolo e Campo San Martino avente per oggetto: “Parere
in merito all’applicazione dell’art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 in sede di adozione ed approvazione del
Piano degli Interventi.”;
ESAMINATA la documentazione costituente la variante n. 3 al secondo Piano degli Interventi,
redatta dall’urbanista incaricato Arch. De Nardi Silvano e pervenuta al prot. n. 7447 in data
20.07.2018, costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione Programmatica, completa di schede grafiche esemplificative,
- Valutazione di compatibilità idraulica – asseverazione di non necessità della valutazione
idraulica;
ACCERTATO che in ordine alla variante in esame, per quanto riguarda l’aspetto della valutazione di
compatibilità idraulica, sono stati ottenuti:
- parere idraulico ai sensi della DGRV. n. 3637/2012 e ss.mm.ii., rilasciato dall’Unità
Organizzativa del Genio Civile di Padova con nota prot. n. 343063 del 21.08.2018, acquisita
al protocollo comunale n. 8365 in data 21.08.2018;
- parere di presa d’atto che la variante non comporta trasformazioni territoriali che possano
modificare il regime idraulico, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD)
con nota prot. n. 11815 del 13.08.2018, acquisita al protocollo comunale n. 8237 in data
14.08.2018;
APPURATO, ai fini dell’obbligatoria procedura di adeguamento del Regolamento Edilizio al
Regolamento Edilizio Tipo (RET) recepito dalla Regione Veneto con DGRV. n. 1896/2017 che il
Comune di Fontaniva sta già elaborando, che la variante in esame non ha alcuna incidenza sulle
previsioni dimensionali del Piano Regolatore Comunale e, pertanto, le “definizioni uniformi” saranno
acquisite con la prossima variante al Piano degli Interventi in corso di redazione;
DATO ATTO che con l’approvazione della variante in esame viene conclusa la procedura di
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001;
VISTO:
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il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 78 (Doveri e condizione
giuridica);
la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, con le successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Servizi
Tecnici - Urbanistica, a termini dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Uditi i seguenti interventi:
Introduce l’argomento il Presidente del Consiglio facendo presente che gli amministratori devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
Il Presidente cede la parola all’Ass. Naldo che dà lettura di una propria relazione illustrativa, che si
allega. Dice che non sono pervenute osservazioni.
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di prendere atto che, relativamente alla variante n. 3 al secondo Piano degli interventi adottata
con propria deliberazione n. 23 del 26.07.2018, non sono pervenute osservazioni;
2) di approvare la variante n. 3 al secondo Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.
11/2004, nonché ai sensi dell’art. 19 del DPR. n. 327/2001ai soli fini dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, relativa all’affinamento del percorso ciclopedonale sul fiume Brenta,
così come descritto negli elaborati descrittivi a firma dell’Arch. Silvano De Nardi, allegati al
presente atto per farne parte integrante, costituiti da:
- Relazione Programmatica, completa di schede grafiche esemplificative,
- Valutazione di compatibilità idraulica – asseverazione di non necessità della valutazione
idraulica;
3) di dare atto che il presente atto, la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art.
12 del DPR. n. 327/2001 costituita in sede di adozione della variante in esame, diventa efficace ai
fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
4) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, in collaborazione con l’urbanista
incaricato, l’adeguamento della cartografia di piano e degli elaborati costituenti la variante
approvata, nonché l’osservanza dell’iter procedurale di cui all’art. 18 della L.R. n. 11/2004;

5) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
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