COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 46 del 28-12-2013
Sessione Straordinaria - Prima convocazione
Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA L'USCITA DELLA S.R.
308 CON VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA E ROTATORIA TRA VIA SCARDEONE E VIA
DALESMANINA (S.P. 88) . ADOZIONE VARIANTE PARZIALE E APPOSIZIONE DEL VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10:30, nella Sala consiliare, con
avvisi notificati nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
NOVELLO GIOVANNA
CAGNIN GIUSEPPE
MORBIATO MASSIMO
TOLOMIO SILVIA
GUION FRANCESCO
PERON SAMUELE
RUFFATO GIULIO
PEGGION GIANNI
RAIMONDI LUIGI
SILVESTRI SANDRO
GASPARINI RENZO
CACCIN GIANFRANCO
SORATO LINO
VEDOVATO LUCA
CAGNIN MARIO
FRANCHIN MARIA CHIARA
FRASSON FLAVIO

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

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Zampieri Dott. Valerio.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella
sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta
e chiama all’ufficio di scrutatori i sigg.:
RAIMONDI LUIGI
GASPARINI RENZO
VEDOVATO LUCA
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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA
L'USCITA DELLA S.R. 308 CON VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA E ROTATORIA
TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S.P. 88) . ADOZIONE VARIANTE
PARZIALE E APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.
Il Sindaco in qualità di Presidente illustra le motivazioni che determinano questa variante e le
rotonde che si vanno a realizzare all’interno di questi interventi al fine di aumentare la sicurezza
stradale. L’obiettivo è di andare in appalto di questi interventi con l’inizio del nuovo anno e indica i
luoghi dell’intervento.
Il consigliere Luca Vedovato chiede la motivazione che ha determinato lo spostamento della
rotonda già prevista tra via Dalesmanina e via Pelosa ed ora proposta tra le vie Dalesmanina e Via
Scardeone ed il Sindaco evidenzia che nell’incrocio tra via Scardeone con via Dalesmanina, ove si
e ritenuto di andar a realizzare l’intervento, vi è stato un incidente con tre morti nel luglio 2012 e
inoltre si è ritenuta più opportuna quella collocazione anche per consentire la realizzazione di la
realizzazione di un collegamento fra i tre centri del paese San Michele Borgoricco Sant’Eufemia in
condizioni di sicurezza, anche tenuto conto che su via Scardeone vi è l’impianto sportivo. Fa
presente che la Regione, che cofinanzia l’intervento, ha espresso il proprio parere favorevole sullo
spostamento in questione.
Il consigliere Maria Chiara Franchin chiede di conoscere i costi delle due rotonde ed il Sindaco
dice che non è il punto all’ordine del giorno ma che al prossimo Consiglio darà i ragguagli chiesti e
che comunque presso gli uffici potrà acquisire ogni informazione al riguardo.
Il consigliere Maria Chiara Franchin raccomanda che sia prevista una adeguata illuminazione
sulle rotonde da realizzare.
Il consigliere Luca Vedovato sottolinea che a suo avviso l’incrocio di originaria previsione della
rotando Via Pelosa/Via Dalesmanina è comunque più pericoloso dell’incrocio
Dalesmanina/Scardeone, non foss’altro per il fabbricato posto nell’angolo che limita la visibilità,
osserva.
Non essendoci altri interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Borgoricco è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1400 del 13.03.1990 e successive varianti;
CONSIDERATO che tra i principali obbiettivi tecnici di carattere generale, individuati
dall’Amministrazione comunale, alcuni riguardano il raggiungimento di un più elevato grado di
sicurezza per la circolazione stradale in punti e località di riscontrata pericolosità e nell’ottimizzare
le condizioni di circolazione sia veicolare che pedonale, mediante la messa in sicurezza di alcuni
punti singolari aventi scarsi margini di sicurezza.
EVIDENZIATO che tali interventi sono mirati in particolare:
− a favorire la sicurezza stradale in genere e a risolvere situazioni critiche in area sia urbana
che extraurbana;
− all’ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
− alla realizzazione e ammodernamento con messa in sicurezza di percorsi protetti in ambito
urbano per una mobilità sostenibile;
PRESO ATTO che:
− nel mese di luglio 2012, all’intersezione tra la strada comunale via Scardeone e la strada
provinciale n. 88 (del Cardo) via Dalesmanina, a seguito di un incidente stradale sono
decedute tre persone e se ne sono ferite altre due;
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− le statistiche sull’incidentalità della strada provinciale n. 88 nel periodo 2005-2012 fornite
sia dal Corpo di Polizia Locale che dal Compartimento della Polizia Stradale “sezione di
Padova”, con particolare riferimento alle intersezioni con le strade comunali via Pelosa e
via Scardeone, evidenziano una maggior gravità degli incidenti e quindi un maggior costo
sociale per morti e feriti, nell’intersezione tra via Dalesmanina (S:P: 88) con via
Scardeone;
− a seguito dell’immissione della strada regionale n. 308 “del Santo” nella viabilità locale, la
conformazione attuale dell’incrocio stradale a raso che si viene a formare tra l’uscita della
suddetta infrastruttura viaria ad alto scorrimento con le strade comunali via Croce Ruzza,
via Marconi, non è adeguata all’attuale volume di traffico veicolare;
ACCERTATA per le motivazioni di cui sopra, la necessità di regolamentare e rallentare sulle
strade in esame il traffico veicolare;
VISTO il progetto preliminare-definitivo per lavori di “Messa in sicurezza intersezioni a raso
tra via scardeone e via Dalesmanina (S.P. 88 “del Cardo”) tra via Pelosa e Sabbadina e tra via
Galilei (S.R. 308 “del Santo”) e via Desman (S.P. 10 “Desman”), mediante la realizzazione di
rotatorie – 2° stralcio: Rotatoria tra via Scardeone e via Dalemanina (S.P. 88 “del Cardo”) e messa
in sicurezza incrocio tra via Pelosa e Sabbadina, redatto dall’ing. Danillo Tomasella dello Studio
SIA di Padova, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27/05/2013 e per come
modificato a seguito di quanto emerso in conferenza di servizi tenutasi il giorno 6/9/2013 prot.
10844;
VISTO il progetto preliminare (aggiornato) per lavori di “realizzazione rotatoria tra l’uscita
S.R. 308 con via Marconi/Croce Ruzza, pista ciclabile su via Croce Ruzza e sistemazione
parcheggio pubblico”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 28/06/2010 e
successive modifiche dovute al parere negativo della Soprintendenza ai Beni Archeologici e
Paesaggistici del Veneto del 07/12/2010 con prot. 32796 che a seguito della sua riprogettazione ha
ottenuto il 13/01/2012 parere favorevole;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 327/2001 a seguito dell’approvazione dei
progetti delle opere sopra descritte, si rende necessario predisporre la variante al P.R.G. per
l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate alla realizzazione degli
interventi;
VISTA la documentazione elaborata dall’arch. Leonardo Pravato con studio a
Camposampiero (PD) in via Cime 6, incaricato con determinazione dirigenziale n. 398 del
10/12/2013 per la redazione della XXXII variante parziale, in atti con prot. n. 0013265 del
11/12/2013, comprendente un unico elaborato:
− Relazione ed elaborati di progetto;
DATO ATTO che:
− la presente variante parziale al Piano Regolatore, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della
L.R. 61/85 lett. f) e g), viene adottata con le procedure di cui ai commi 6 e 7 della
summenzionata legge;
− il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e trasmette la variante in
Provincia per la pubblicazione;
VISTA la Legge Urbanistica Nazionale del 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la L.R. 27/6/1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 23/4/2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 19 del d.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO l’art. 15, comma 8, dello Statuto comunale e l’art. 4 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale, e dato atto della regolarità della seduta per quanto concerne
la sussistenza del quorum strutturale e funzionale;
DATTO ATTO che è stato adempiuto a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 – lett. b), del Testo Unico
degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del citato Tuel 267/2000;
CON VOTI favorevoli 10 e contrari 2 (Luca Vedovato e Maria Chiara Franchin) , espressi in
forma palese per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e
proclamati dal Sindaco – Presidente;
DELIBERA
1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma

4 – lettere f) e g), della ex L.R.61/85, la variante parziale al P.R.G. composta dal seguente
elaborato:
- - “Relazione tecnica ed elaborati di progetto” che prevede:
relativamente all’Uscita della S.R. 308 – zona industriale, con la realizzazione di una
rotatoria tra via Marconi e via Croce Ruzza:
- la riclassificazione di un’area situata a nord-ovest dell’uscita della S.R. 308, ricadente nella
zona significativa denominata “zona industriale” del P.R.G. vigente e destinata a
parcheggio, destinandola ad uso viabilità;
- la riclassificazione di un’area situata a nord-est dell’uscita della S.R. 308, ricadente nella
zona significativa denominata “zona industriale” del P.R.G. vigente e destinata zona
produttiva e commerciale D1e, destinandola ad uso viabilità;
- la riclassificazione di un’area situata a sud-est dell’uscita della S.R. 308, ricadente nella zona
significativa denominata “zona industriale” del P.R.G. vigente e destinata zona residenziale
C1.1. di mantenimento, destinandola ad uso viabilità;
relativamente all’intersezione a raso tra via Scardeone e via Dalesmanina, con
realizzazione di una rotatoria:
- la riclassificazione di aree situate a nord-est, sud-est e sud-ovest dell’intersezione stradale,
ricadente nella zona territoriale omogenea C1.4 “nuclei assimilabili alla zona C1.1. del
P.R.G. vigente con destinazione residenziale, destinandola ad uso viabilità;
2. di dare atto che la presente variante al P.R.G. non comporta modifiche del dimensionamento
delle dotazioni minime di aree per servizi per l’intero territorio, assumendo come dati di
riferimento la XXXI Variante parziale al P.R.G., risulta ampiamente soddisfatta considerato
l’esubero delle medesime aree previste nel piano che ammontano a mq. 36.146;
3. di disporre, entro 5 giorni dalla presente deliberazione, il deposito della presente variante a
disposizione del pubblico per 10 giorni presso la Segreteria del Comune e della Provincia, come
previsto dall’art. 50, comma 6, della predetta L.R. 61/1985;
4. di dare avviso dell’avvenuto deposito mediante pubblicazione all’albo del Comune e della
Provincia e con l’affissione di manifesti, specificando che nei successivi 20 giorni chiunque
potrà presentare osservazioni alla variante adottata;
5. di dare atto che dalla data di adozione della presente variante al P.R.G. si applicano le misure di
salvaguardia di cui all’art. 71 della L.R. 61/1985 e all’art. 29 della L.R. 11/2004.
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PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA L'USCITA DELLA
S.R. 308 CON VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA E ROTATORIA TRA VIA
SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S.P. 88) . ADOZIONE VARIANTE PARZIALE E
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime:
Parere Favorevole
In ordine alla regolarità tecnica.

Borgoricco, 23-12-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to FRANCO GEOM. SILVANA
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to NOVELLO GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

N. .................. Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi 03-01-2014 all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà
consultabile per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Borgoricco, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE composta da n.

pagine

Borgoricco lì, 03-01-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampieri Dott. Valerio
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