
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sessione Ordinaria      Seduta pubblica in Prima Convocazione 
 

 

OGGETTO:  

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA 
MARTIRI DI BELFIORE (LP069 - CUP E81B21006870006 - 
"INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA 
STRADALE" L.R. 39/91 ART. 9). APPROVAZIONE VARIANTE 
URBANISTICA PUNTUALE N. 20 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.  

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 21:00 nella Sede Comunale, 
previo invito scritto si è riunito il Consiglio Comunale. 

Posteriormente all’appello, risultano: 

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

FRANCO ROBERTO X  BERTO SARA X  

GIBIN RENATO X  BORILE SOFIA X  

SALVAGNIN SILVIA  X (A.G.) BREGANTIN LISA  X (A.G.) 

MORAZZI FLAVIA X  CANOVA FIORELLA  X (A.G.) 

CROCCO MATTIA X  MAGAGNATO DONATELLO X  

VOLPATO MARCO X  DESOLEI ILENIA X  

FAVARATO GIANFRANCO X     

TOTALE:  PRESENTI 10 , ASSENTI  3  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Francesco Spaziani. 

Il Sig. Roberto Franco, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e constatato il numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 
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OGGETTO:  

 

 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA 
MARTIRI DI BELFIORE (LP069 - CUP E81B21006870006 - 
"INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA 
STRADALE" L.R. 39/91 ART. 9). APPROVAZIONE VARIANTE 
URBANISTICA PUNTUALE N. 20 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. 

 
Il Sindaco Roberto Franco introduce la discussione quindi cede la parola al Vice Sindaco Renato Gibin. 
Il Vice Sindaco Gibin illustra l’iter seguito, partendo dal provvedimento di adozione del progetto in variante 

cui è seguito il periodo per presentare le osservazioni, non pervenute, e l’attuale passaggio in Consiglio per 
l’approvazione definitiva dei lavori in esame in variante al piano degli interventi. 

La Consigliera Ilenia Desolei chiede ed ottiene ragguagli in ordine alla tempistica di realizzazione dei lavori 
in oggetto. 

Il Consigliere Donatello Magagnato chiede ed ottiene ragguagli in ordine ai parcheggi da realizzare in 
occasione dell’intervento. 

Il Vice Sindaco Renato Gibin a quest’ultimo proposito sottolinea come in luogo degli espropri siano stati 
raggiunti accordi bonari che prevedono in taluni casi l’utilizzo riservato di alcuni parcheggi di nuova realizzazione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
-Visto l’ art. 30 del DPR 06.06.2001, n° 380 ; 
-Vista la Legge Regionale Veneto 6 giugno 2017 n. 14; 
-Visto il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato “Tra Brenta e Bacchiglione” tra i Comuni di 
Arzergrande, Brugine, Piove di Sacco e Pontelongo, approvato dalla Conferenza di servizi in data 31/07/2008 e 
ratificato con deliberazione di Giunta Regionale n° 2377 del 08/08/2008 pubblicata sul BUR n° 73 del 02/09/2008; 
-Visto che ai sensi dell’art. 48 della L.R. n° 11/2004, il Piano Regolatore Generale vigente ha acquistato il valore e 
l’efficacia del Piano degli Interventi, per le sole parti compatibili con il PATI; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 1 approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 55 del 28/10/2009; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 2 approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 30/03/2011; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 3 approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 07/04/2014; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 4 approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 27/11/2014; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 5 approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 19/02/2015; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 6 e 7 approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 19/02/2015; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 13 approvata con Delibera di Consiglio comunale n° 18 del 26/05/2017; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 15 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 31/05/2018; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 16 Approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 30/10/2010; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 17 Adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 13/02/2019; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 18 approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 12/09/2019; 
-Vista la variante al Piano degli Interventi n° 19 Adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 10/04/2019; 
-Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 82 del 22/08/2017 relativa l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione 
consolidata ai sensi della L.R. 14/2017; 
-Vista la variante al P.A.T.I. n. 1 approvata con DCC n° 23 del 13/10/2020; 
Visto il  PTRC adottato con delibera GRV n. 372 del 17.02.2009 e ss.mm. e ii; 
Visto il PTCP approvato con delibera GRV n. 4234 del 29.12.2009 e ss.mm. e ii. 
Visto il PAI dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione adottato con delibera del Comitato 

Istituzionale n. 1 del 03.03.2004 e successiva varianti e ss.mm. e ii. 
Visto il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto Alpi Orientali per il 

periodo 2021-2027, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 21 dicembre, pubblicato nella G.U. n. 29 
del 4 febbraio 2022; 

 
Premesso che: 

-  con deliberazione di G.R.V. n. 874 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri per 
l'assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a 
raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di 
valenza turistica. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza 
stradale". D.G.R. n. 41/CR del 20.05.2021”, la Giunta regionale del Veneto ha approvato il nuovo Bando per 
l’assegnazione dei finanziamenti destinati a interventi volti a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale 
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lungo la rete viaria comunale, funzionali a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse 
storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/1991; 

Tenuto conto che: 
- Via Martiri di Belfiore è una strada comunale e le aree d’intervento individuate sono di proprietà comunale; 
- il nuovo tratto di pista ciclopedonale collegherà il tratto da Via Indipendenza a Via M. di Belfiore, per raggiungere 
L.go Cavalieri di Vittorio Veneto. L’area che verrà collegata mediante questo intervento, si contraddistingue dalla 
presenza di: 
• Villa Foscarini Erizzo (sede municipale e biblioteca) vincolata ai sensi del Dlgs 42/2004 individuata dal P.I. 
come complesso edificato di grande valore storico-ambientale e monumentale. 
• - Barchessa (sede staccata degli uffici comunali) 
• - Museo G.E.S.T.A.: Il museo GeSTA (Guerra e Saccisica Testimonianze Avvenimenti) è pensato per essere 
una struttura che valorizzi la ricerca locale dell’intero territorio della Saccisica e non solo di Pontelongo. 
• - Scuola primaria M. Montessori 
• - Scuola secondaria di primo grado G. Leopardi 
- il progetto finalizzato oltre che ad incrementare la sicurezza viabilistica lungo il tratto di strada predetto, è volto anche 
a migliorare la sicurezza stradale dei cittadini che raggiungono i punti cruciali del territorio, degli alunni che 
frequentano in modo rilevante il tratto di Via M. di Belfiore per raggiungere gli edifici scolastici e dei turisti che 
percorrono la predetta via con i percorsi di mobilità lenta che consentono di raggiunte edifici di rilevanza storico-
ambientale e monumentale quale Villa Foscarini Erizzo ed il Museo G.E.S.T.A. 
Richiamata la Deliberazione di G.C. nr.89 del 10/08/2021 di "INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E 
SICUREZZA STRADALE" L.R. 39/91 ART. 9. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-
ECONOMICA. "LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA MARTIRI DI BELFIORE" per 
un importo complessivo di €.99.900,00 così suddivisa: 

 euro 75.370,00 per lavori ,  
 euro 800,00 per oneri sicurezza  
 euro 23.730,00 per somme a disposizione; 

Considerato che il Comune di Pontelongo ha ottenuto il finanziamento Regionale ai sensi della L.R.nr.39/1991 art.9 
per un importo di €.72.720,00;  
Richiamata la determinazione nr.78 del 14/04/2022 di conferimento incarico professionale per la redazione del 
progetto definitivo/esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “interventi a favore 
della mobilita' e sicurezza stradale" L.R. 39/91 art. 9. - lavori di realizzazione pista ciclopedonale in via Martiri di 
Belfiore” - (LP069 – CIG. ZE735FC59C) allo studio Breda-Patrizi con sede in via Palestro 64/1 - 35138 Padova, 
Richiamata la determinazione nr.236 del 11/08/2022 ad integrazione dell’incarico professionale affidato con la 
determina precedentemente richiamata,  per dar proseguo all’espletamento della redazione delle tavole progettuali 
relative alla variante urbanistica e alla procedura espropriativa; 
Richiamata la determinazione nr.233 del 08/08/2022 di conferimento dell’incarico professionale per l’espletamento 
delle procedure espropriative per l’acquisizione delle aree interessate dai lavori di “interventi a favore della mobilita' e 
sicurezza stradale" l.r. 39/91 art. 9. - lavori di realizzazione pista ciclopedonale in via Martiri di Belfiore” (CUP 
E81B21006870006 - LP069 – CIG. Z3A3752FD8) al geom. Simone BUSON con sede in Via Giorgione, 38 – 35020 
Albignasego (PD) PI 00409790284 – C.F.: BSNSMN72B10A001F, 
Dato atto che in data 13/10/2022 sono stati depositati agli atti prot.nr. 8627/2022, gli elaborati del progetto definitivo e 
relativa variante puntuale al piano degli interventi in oggetto dallo studio Breda-Patrizi con sede in via Palestro 64/1 - 
35138 Padova; e composto dai seguenti elaborati: 
ELENCO ELABORATI GRAFICI 
Tav. 1 Inquadramento Territoriale 1:2.000 
Tav. 2 Inquadramento Urbanistico – P.A.T.I. VARIE 
Tav. 3 Variante allo Strumento Urbanistico VARIE 
Tav. 4 Planimetria dello Stato di Fatto con Piano Quotato 1:125 
Tav. 5 Planimetria dei Servizi Esistenti 1:125 
Tav. 6 Planimetria di Progetto 1:125 
Tav. 7 Sezioni Trasversali 1:100 
Tav. 8 Sezioni Tipo e Particolari Costruttivi Stradali 1:50/1 
Tav. 9 Planimetria Idraulica Acque Bianche 1:125 
Tav. 10 Planimetria Catastale 1:200 
 
ELENCO ELABORATI TECNICO – AMMINISTRATIVI 
All. A Relazione Tecnico – Illustrativa 
All. B Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici 
All. C Elenco Prezzi Unitari 
All. D Computo Metrico Estimativo 
All. E Quadro Economico di Progetto 
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All. F Cronoprogramma dei Lavori 
All. G Indicazioni e Disposizioni per la Stesura del Piano di Sicurezza 
All. H Documentazione Fotografica 
All. I Fascicolo Servizi Esistenti 
All. J Piano Particellare di Esproprio ed Elenco Ditte 
 
Visto quanto riportato nell’elaborato “All. A Relazione Tecnico – Illustrativa” depositato agli atti e parte integrante 
della presente deliberazione, in merito a: 
- art. 6 Valutazione ambientale a firma del Progettista Ing. M. Patrizi dello studio Breda-Patrizi con sede in via Palestro 
64/1 - 35138 Padova: “Secondo quanto riportato dalla tavola 13-1 “Zonizzazione” del P.I. del comune di Pontelongo, 
le superfici oggetto di intervento non si presentano come ambiti con importanza ambientale o paesaggistica” ;  
- art.11 Compatibilità idraulica : “Asseverazione ai fini dell’invarianza idraulica sottoscritta dal Progettista Ing. M. 
Patrizi dello studio Breda-Patrizi con sede in via Palestro 64/1 - 35138 Padova, ai sensi del D.G.R. n. 3637 del 
13/12/2002 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009 e ss.mm.ii in cui si dichiara l’ininfluenza delle nuove 
opere al regime idraulico della zona.” 
 
Considerato che rispetto al quadro economico approvato con Deliberazione di G.C. nr.89 del 10/08/2021 relativo al 
progetto di fattibilità , a seguito dell’incremento dei prezzi e dell’aggiornamento del Prezziario Regionale , si ha un 
incremento dell’importo complessivo previsto . Tale incremento viene coperto con fondi propri di Bilancio. 
Dato atto che il quadro economico del progetto definitivo ha un importo complessivo di €.142.750,00 così suddiviso:  

QUADRO ECONOMICO - Progetto Definitivo (rev ottobre 2022) 

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Importo 

a1) Lavori a misura, a corpo, in economia 
 

 
Totale lavori € 92.900,00  
Totale a1)  € 92.900,00 

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 
 

 
Oneri della sicurezza € 2.500,00 

 
Totale a2)  € 2.500,00 

 
TOTALE LAVORAZIONI (A1+A2)  € 95.400,00 

   

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

B.1 Allacciamento e spostamento pubblici servizi/sottoservizi (compresa IVA) € 5.000,00 
B.2 Imprevisti (art.42 Reg.) - (inclusa iva 22%) € 3.854,05 
B.3 Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza) € 10.900,00 
B.4 Spese Tecniche ‐ Procedure espropriative (compresa IVA 22% e Cassa 5%)  € 10.183,95 
B.5 Indennità per espropri ed occupazioni temporanee € 0,00 
B.6 Spese per imposte registrazione e trascrizioni € 2.400,00 

B.7 Incentivi per funzioni tecniche all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% su A.1 + A.2) € 1.908,00 
B.8 Contributi previdenziali (4% di B.3) € 436,00 
B.9 IVA sulle spese tecniche (22% su B.3) € 2.398,00 
B.10 IVA sui lavori (10% su A.1 + A.2) € 9.540,00 
B.11 Contributo gestione gara CUC e ANAC € 530,00 
B.12 Accantonamento indennità di esproprio Ditta 04 ‐ Gestione INA Casa € 200,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 47.350,00 
 

    
 

TOTALE A+B € 142.750,00 

 
Preso atto che: 

1) il costo dell'opera predetta risulta essere di € 142.750,00 di cui €.95.400,00 per lavori (comprensivo di € 
2.500,00 quali oneri per la sicurezza) e €.47.350,00 per somme in diretta Amministrazione; 

2) la copertura economica dell’intervento di cui sopra viene disposta come segue: 
- €.79.920,00 con contributo assegnato dalla Regione Veneto (giusto Accordo di Programma sottoscritto in data 

17/03/2022) 
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Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

79.920,00 S34730 realizzazione di opere stradali 
diverse 

2022 10 05 2 U.2.02.01.09.012 

 
- per la restante parte di €. 62.830,00 con fondi propri di Bilancio: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

62.830,00 S34730 realizzazione di opere stradali 
diverse 

2022 10 05 2 U.2.02.01.09.012 

 
Considerato che in data 17/10/2022 è stata effettuata la verifica del progetto definitivo in oggetto ai sensi dell'art.26 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii., giusto verbale sottoscritto dal Verificatore, dal RUP e dal progettista delle opere in 
oggetto; 
Dato atto che a seguito delle verifiche effettuate il progetto in oggetto è stato verificato e sottoscritto dal RUP;  
Visti gli elaborati di progetto definitivo relativi alla variante urbanistica al Piano degli Interventi, depositati agli atti in 
data 13/10/2022 prot.nr. 8627/2022, dallo Studio Breda-Patrizi con sede in via Palestro 64/1 - 35138 Padova e di 
seguito elencati: 
ELENCO ELABORATI GRAFICI 
Tav. 1 Inquadramento Territoriale 1:2.000 
Tav. 2 Inquadramento Urbanistico – P.A.T.I. VARIE 
Tav. 3 Variante allo Strumento Urbanistico VARIE 
ELENCO ELABORATI TECNICO – AMMINISTRATIVI 
All. A Relazione Tecnico – Illustrativa 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 57 del 25/10/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA MARTIRI DI 
BELFIORE (LP069 - CUP E81B21006870006 - "INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA 
STRADALE" L.R. 39/91 ART. 9), CON ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI, APPOSIZIONE DEL PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA 
UTILITA” che comportava: 

- l’approvazione del progetto definitivo sotto il profilo tecnico, come sopra descritto, con contestuale adozione 
della variante allo strumento urbanistico vigente, Piano degli Interventi, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 
lettera a) del D.P.R. n.327/2001; 

- l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, contestuale al provvedimento di approvazione della 
variante, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del D.P.R n.327/2001; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 115 del 25/10/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA-ECONOMICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA 
CICLOPEDONALE IN VIA MARTIRI DI BELFIORE (LP069 - CUP E81B21006870006 - INTERVENTI A 
FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE L.R. 39/91 ART. 9)” 
 
Precisato che la variante urbanistica al piano degli interventi si rende necessaria per la previsione di realizzazione della 
ciclopedonale in Via M. Belfiore come definito negli elaborati di progetto in esame, 
Considerato che per l’esecuzione dell’opera risulta pertanto necessario provvedere all’approvazione della presente 
Variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 10 comma 2 e art. 19 del DPR. 327/2001 e dell'art. 24 LR.V. n. 
27/2003, in quanto viene coerentemente adeguata la strumentazione urbanistica generale vigente 
Verificato che la soluzione progettuale prevede la realizzazione dell’opera parzialmente su aree di proprietà privata, ed 
occorre pertanto sottoporre i beni e le aree coinvolte al vincolo preordinato all’esproprio; 
 
Dato atto, relativamente agli espropri che si rendono necessari, nel rispetto del D.P.R. n.327/2001, che: 

- Le aree interessate dall’opera pubblica e soggette ad acquisizione, sono descritte nell’elaborato di progetto 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 115 del 25/10/2022denominato “All. J Piano Particellare 
di Esproprio ed Elenco Ditte”; 

- in data 04/08/2022 prot.nr.6434 è stato depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale il progetto definitivo 
dell’opera indicata in oggetto, unitamente agli elaborati e documenti previsti dalla normativa vigente, a una 
relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell’opera, la spesa presunta, la descrizione delle aree da 
espropriare e/o occupare temporaneamente, come da allegato piano particellare, nonché la documentazione 
riguardante la variante urbanistica 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  Nr. 5 del 26/01/2023 

 
- Agli intestatari catastali, risultanti dal documento predetto, è stata trasmessa, con prot.n 6645/2022 del 

11/08/2022 mediante Raccomandata A/R, comunicazione di avvio del procedimento diretto all’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e dell’approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera, ex artt. 11, 16 e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, dell’art. 18 della L.R. n° 11/2004 e degli 
artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241. 

- L’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dell’approvazione del 
progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità è stato pubblicato in Albo Pretorio, avviso 
prot.nr.6645/2022 del 11/08/2022. 

- Entro i termini previsti per legge non sono pervenute osservazioni o comunicazione in merito all’avvio di 
procedimento di cui al precedente paragrafo; 

- quindi risulta assolto il rispetto dei termini per l’invio dell’avviso di avvio del procedimento almeno venti 
giorni prima della delibera di adozione della Variante, come stabilito dall’art. 11 comma 1 del D.P.R. 
327/2001; 

- Il vincolo preordinato all’esproprio è costituito da quando diventa efficace il provvedimento di approvazione 
della variante allo strumento urbanistico “Piano degli Interventi”, 

 
Rilevato che ,  relativamente agli espropri che si rendono necessari, sono state depositate agli atti in data 13/10/2022 
prot.n 8597/2022 , in data 12/10/2022 prot.nn 8586/2022 ; 8585/2022 ; 8564/2022 ; 8561/2022 , le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà (ai sensi dell’art.47  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) in merito all’assenso alla cessione 
volontaria gratuita e rinuncia dell’indennità a  fronte della concessione trentennale senza tacito rinnovo, di un posto auto 
riservato sui 5 parcheggi di cui uno dedicato a soggetti disabili, che saranno realizzati con il progetto in oggetto, 
destinato ai soggetti espropriati sottoscrittori individuati nel piano particellare di esproprio, delle aree di seguito 
riportate: 

DITTA 03 
Comune PONTELONGO 

Sezione Foglio Particella Superficie interessata (mq) Titolo 

U 2 711 22 Esproprio 

 
DITTA 04 

Comune PONTELONGO 

Sezione Foglio Particella Superficie interessata (mq) Titolo 

U 2 416 316 Esproprio 

Dato atto che il contemperamento tra interesse pubblico e privato coinvolto risulta equo e congruo, dal momento che 
esiste equilibrio finanziario tra il valore attuale dell’indennità di esproprio ed il valore capitalizzato, per il periodo di 
trent’anni, del canone unico patrimoniale. 
Preso atto che, relativamente agli espropri che si rendono necessari, è pervenuta a mezzo pec in data 19/10/2022 
prot.nr. 8853/2022, il riscontro da parte di ATER Padova in merito alla ns comunicazione del 13/10/2022 prot.nr. 
8621/2022, dove autorizzano fin da ora il comune di Pontelongo ad immettersi nel possesso dell’area individuata al fine 
di realizzare i lavori in oggetto indicati, resta inteso che le spese contrattuali e del frazionamento sono totalmente a 
carico dell’Autorità 
Espropriante e di accettare l’indennità complessiva di esproprio quantificata in €.200,00. 
CONSIDERATO che: 
-come stabilito dell’art. 18 comma 3 della L.R. 11/2004, la variante e gli elaborati di progetto definitivo dell’opera 
pubblica con la relativa deliberazione di Consiglio Comunale, sono stati depositati a libera visione del pubblico, dal 
03.11.2022 al 02.01.2023, all’albo pretorio e presso la sede Municipale; 
-dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso, pubblicato all’Albo Pretorio, nonché con comunicazione a 
mezzo raccomandata ai proprietari direttamente interessati; 
- gli elaborati di progetto esecutivo dell’opera pubblica con la relativa deliberazione di Giunta Comunale di 
approvazione dello stesso, sono stati depositati a libera visione del pubblico, dal 27.10.2022 al 26.12.2022, all’albo 
pretorio e presso la sede Municipale; 
-i proprietari, o coloro che ne avessero interesse, sono stati invitati a presentare in forma scritta le loro osservazioni, 
entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, 
 
Dato atto che : 

- Agli intestatari catastali, risultanti dal documento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 115 del 
25/10/2022 denominato “All. J Piano Particellare di Esproprio ed Elenco Ditte”, è stata trasmessa, con prot.n 
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9895/2022  del 11/11/2022 mediante Raccomandata A/R, comunicazione di approvazione progetto definitivo 
dell’opera con dichiarazione di pubblica utilità,  apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dell’opera , 
approvazione progetto esecutivo , come previsto dall’ex art. 17 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327; 

- In data 10/11/2022 prot 9810 è stato pubblicato all’albo pretorio l’avviso di deposito di approvazione con DCC 
di Consiglio n. 57/2022 del progetto definitivo dell’opera con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio dell’opera , disponibile per 30 gg consecutivi, con scadenza fissata il 
10/12/2022; 

- In data 04.11.2022 prot 9578/2022 è stata trasmessa la VFSA dei lavori di cui all’oggetto al “Direttore u.o. vas, 
vinca, Capitale Naturale e NUVV Regione del Veneto Area Tutela e Sicurezza del Territorio Direzione 
Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso e al Consorzio Bonifica Bacchiglione” 

- in data 10/11/2022 prot.nr. 9777/2022 è stata trasmessa la VFSA dei lavori di cui all’oggetto al Genio civile di 
Padova ed in data 16.11.2022 prot 100085/2022 e prot.nr. 10086/2022 sono stati trasmessi gli elaborati 
progettuali dei lavori di cui all’oggetto al Genio civile di Padova; 

- in data 07/11/2022 prot 9700/2022 è arrivato il rispettivo parere da parte della Regione del Veneto in merito 
alla VFSA, dove rileva che i lavori in oggetto ricadono nella fattispecie di esclusione della procedura VFSA, 
espressamente individuate nel parere della Commissione regionale VAS n. 259 del 14/10/2021; 

- in data 14/11/2022 prot.nr. 9907/2022 è pervenuto a mezzo pec il parere da parte del Consorzio Bonifica 
Bacchiglione dove rileva di non avere osservazioni il merito al “Parere idraulico per la variante urbanistica al 
piano degli interventi relativa alla realizzazione di una pista ciclopedonale in via Martiri di Belfiore in comune 
di Pontelongo (PD), Fg. n. 2 mappali n. 188-1137-711-416 - Trasmissione VFSA (Verifica facilitata di 
sostenibilità ambientale - LP069 – CUP E81B21006870006 – “interventi a favore della mobilita' e sicurezza 
stradale" L.R. 39/91 ART. 9.) “. 

- Entro i termini previsti per legge non sono pervenute osservazioni o comunicazione in merito alla 
comunicazione di approvazione progetto definitivo dell’opera con dichiarazione di pubblica utilità, 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dell’opera,  approvazione progetto esecutivo , come previsto 
dall’ex art. 17 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, di cui al precedente paragrafo; 

- il vincolo preordinato all’esproprio è costituito da quando diventa efficace il provvedimento di approvazione 
della variante allo strumento urbanistico; 

Accertato che entro i termini previsti di scadenza: 
- per il procedimento di variante urbanistica non sono pervenute osservazioni; 
- per il procedimento di esproprio relativo non sono pervenute osservazioni 
- per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio dell’opera e per l’approvazione progetto esecutivo non sono pervenute osservazioni;  
 
VISTO l’art. 18 comma 4 della L.R. 11/2004 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni decide sulle stesse ed approva la variante; 
Dato atto che non essendo pervenute osservazioni in merito ai procedimenti avviati si può procedere con 
l’approvazione della variante al PI di cui all’oggetto,  
Ritenuto di proporre l’approvazione della variante puntuale n.20 al Piano degli interventi di cui all’oggetto, adottata 
con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 57 del 25/10/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA MARTIRI DI BELFIORE 
(LP069 - CUP E81B21006870006 - "INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE" 
L.R. 39/91 ART. 9), CON ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI, 
APPOSIZIONE DEL PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA, e 
costituita dai seguenti elaborati di progetto: 
ELENCO ELABORATI GRAFICI 
Tav. 1 Inquadramento Territoriale 1:2.000 
Tav. 2 Inquadramento Urbanistico – P.A.T.I. VARIE 
Tav. 3 Variante allo Strumento Urbanistico VARIE 
ELENCO ELABORATI TECNICO – AMMINISTRATIVI 
All. A Relazione Tecnico – Illustrativa (con asseverazione) 
 
PRECISATO che, divenuto efficace il provvedimento di approvazione della variante, viene costituito vincolo 
preordinato all’esproprio; 
Ricordato che ai sensi del comma 2) dell’art. 78 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. gli amministratori: “devono astenersi dal 
prendere parte alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. 
L’obbligo 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”; 
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Comma 4) Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata 
con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono 
annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di 
correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di 
parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.” 
 
Attestato che, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990, dell’art.6 del D.Lgs.n.62/2013, del vigente Codice di 
Comportamento del Comune di Pontelongo e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste 
in capo al Responsabile di Settore III e al Responsabile di Settore V alcuna situazione di conflitto di interessi, anche 
potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione; 
 
VISTA la L. 69/2009, che all’art. 32 comma 1 prevede: “..gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, ed al comma 1-bis precede che “Per le finalità di cui al 
comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle 
loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica”; 
 
Richiamata la Delibera di C.C. n. 72 del 22/12/2022 "Aggiornamento al D.U.P.S. 2023/2025 - Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2023/2025 ed allegati" immediatamente eseguibile; 
Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2016; 
VISTA la Legge Regionale 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e s.m.i.;  
VISTO il DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 
VISTA la Legge Regionale Nr.61/1985 e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
DATO ATTO che sullo schema della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
  
A seguito della discussione, di cui al verbale di seduta; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 
Favorevoli: n. 9 (Franco Roberto, Gibin Renato, Morazzi Flavia, Crocco Mattia, Volpato Marco, Favarato Gianfranco, 
Berto Sara, Borile Sofia, Magagnato Donatello) 
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 1 (Desolei Ilenia) 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di fare proprie le premesse come parte integrante del presente dispositivo 
2) di prendere atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 57 del 25/10/2022, ai sensi dell’art.18 della 

L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., si è proceduto all’ “APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA MARTIRI DI BELFIORE (LP069 - CUP 
E81B21006870006 - "INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE" L.R. 
39/91 ART. 9), CON ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI, 
APPOSIZIONE DEL PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA 

3) di prendere atto che a seguito dei procedimenti avviati sopra richiamati, entro i termini previsti di scadenza: 
- per il procedimento di variante urbanistica non sono pervenute osservazioni; 
- per il procedimento di esproprio relativo non sono pervenute osservazioni 
- per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio dell’opera e per l’approvazione progetto esecutivo non sono pervenute 
osservazioni;  

4) di approvare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, la variante puntuale n.20 al Piano degli Interventi, senza 
alcuna modifica rispetto al contenuto adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2022, composta 
dai seguenti elaborati: 

ELENCO ELABORATI GRAFICI 
 Tav. 1 Inquadramento Territoriale 1:2.000 
 Tav. 2 Inquadramento Urbanistico – P.A.T.I. VARIE 
 Tav. 3 Variante allo Strumento Urbanistico VARIE 
ELENCO ELABORATI TECNICO – AMMINISTRATIVI 
 All. A Relazione Tecnico – Illustrativa (con asseverazione) 
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5) di dare atto che divenuto efficace il presente provvedimento di approvazione, viene costituito vincolo 
preordinato all’esproprio; 

6) di demandare al capo settore/area di posizione V "edilizia privata-SUAP-SUE-Urbanistica”: 
- a provvedere a dare notizia dell’avvenuta approvazione della variante puntuale al PI mediante avviso da 
pubblicare all’albo del Comune; 
- la trasmissione alla Giunta regionale dell’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 bis della 
L.R. 11/2004 e s.m.i. procedendo contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio con la presente 
delibera; 
- la trasmissione della copia della variante in oggetto approvata alla Provincia, ai sensi dell’art.18 comma 4 
della L.R.11/2004;  
- la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sulla sezione apposita del sito web comunale 
“Amministrazione trasparente”, come previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza 
dell'attività di pianificazione e governo del territorio;  
- l'invio della copia integrale del piano approvato alla struttura provinciale competente ai sensi all’art. 18 
comma 5 della L.R. 11/2004 e il deposito presso l’Ufficio nonché pubblicazione nel sito istituzionale per la 
libera consultazione;  

7) di demandare al capo settore/area di posizione V "edilizia privata-SUAP-SUE-Urbanistica" i successivi atti 
corrispondenti all’applicazione della presente deliberazione del Consiglio Comunale; 

8) di dare atto che il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio online del 
Comune, ai sensi dell’art. 18 comma 6 della L.R. 11/2004. 

9) di dare mandato al capo settore/area di posizione V "edilizia privata-SUAP-SUE-Urbanistica, affinchè 
provveda a tutti gli adempimenti previsti ai sensi dall’art. 18 della L.R. 11/2004. 

10) di demandare al capo settore/area di posizione III "LLPP-manutenzione-ambiente-ecologia" i successivi atti 
corrispondenti all’applicazione della presente deliberazione del Consiglio Comunale al fine di procedere con 
l’affidamento dei lavori in oggetto e il proseguo del procedimento espropriativo. 

 
Successivamente, riconosciuta l’urgenza di provvedere per consentire l’immediata esecutività stante la necessità di dare 
seguito agli adempimenti conseguenti, con voto espresso per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 
Favorevoli: n. 9 (Franco Roberto, Gibin Renato, Morazzi Flavia, Crocco Mattia, Volpato Marco, Favarato Gianfranco, 
Berto Sara, Borile Sofia, Magagnato Donatello) 
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 1 (Desolei Ilenia) 

DICHIARA 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA MARTIRI DI BELFIORE  
(LP069 – CUP E81B21006870006 - INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA 
STRADALE" L.R. 39/91 ART. 9.). 

 APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE N.20 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. 
 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 

Del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 D.L. 174/2012  
In merito alla proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

 
In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto che la presente proposta: 
 

X comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

  

 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Pontelongo, 26/01/2023       Il Responsabile del Settore III 
               Ing. Valeria Pianta 
 

_______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 

Del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 D.L. 174/2012  
In merito alla proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

 
In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto che la presente proposta: 
 
X comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

  
 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 
Pontelongo, 26/01/2023              Il Responsabile del Settore V 
               Arch. Ivano Ronca 
 

_______________________________________ 
 

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49, comma 1, D.lgs.267/2000, 
così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012): 
 

X parere favorevole; 

  

 parere contrario 

 
Pontelongo, 26/01/2023 
          Il Responsabile del Settore Finanziario 
                     Dott.ssa Vania Soranzo 
 

_________________________________ 
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 Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Roberto Franco       Dott. Francesco Spaziani     

 
 
 
N. ………. reg. Pubbl.  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno …01/02/2023.. all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni. 

 
PONTELONGO, Addì.................. IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 SEGRETERIA COMUNALE 
 Ida Veronese 

 
 
 

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

SI CERTIFICA che la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
PONTELONGO, Addì, ………………….. IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
  

 
 
 
      
 
                

    
 
 
 


