CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 5 del 20-02-2015
OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA
DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 89 "DEI COLLI" TRA LE STRADE
COMUNALI VIA MONTECCHIA (COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO),
VIA EUGANEA (STRADA PROVINCIALE IL CUI PERCORSO RICADE IN
TUTTI I TRE COMUNI) E VIA FOSCOLO/VIA VERGANI (COMUNI DI
ABANO TERME E TEOLO) - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI E DEL
PROGETTO PRELIMINARE E ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. PER
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.
L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di febbraio in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 20:00, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito
il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
SORANZO ENOCH
DAL PORTO GIORGIO
FLAMINIO ALBERTO
NATALE BRUNO
RODIGHIERO GIACOMO
LAZZARINI MARTINA
BIASIO FABIO
SANTAMARIA ANTONIO
ELLENI LEANDRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

BALDIN RUDI
FINCO SILVIA
GUARRELLA AGOSTINO
NEGRI ENZO
ZOPPELLO GIORGIO
DAINESE RICCARDO
DALLA STELLA ROSSELLA
MENNELLA ULDERICA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE STEFANIA Segretario Generale .Il Sig.
PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
FINCO SILVIA
FLAMINIO ALBERTO
MENNELLA ULDERICA
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 20-02-2015 Pag. 1 COMUNE SELVAZZANO DENTRO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Relaziona il Sindaco Enoch Soranzo;
PREMESSO che:
Le Amministrazioni Comunali di Selvazzano Dentro, Abano Terme e Teolo al fine di completare la
pluralità degli interventi atti al miglioramento della viabilità comunale, la fruibilità del territorio e la
sicurezza per gli utenti, di comune accordo intendono intervenire, sull’intersezione a raso tra le via
Euganea, Foscolo/Vergani e Montecchia, nella frazione di Feriole realizzando una rotatoria.
Per regolamentare tutti gli aspetti tecnici ed economici inerenti l’intervento è stato redatto uno
schema di convenzione, allegato sub. 1 alla presente, che sarà sottoscritto dalle predette
Amministrazioni prima della realizzazione dell’opera, nel quale è stato individuato come capo fila il
Comune di Selvazzano Dentro.
In particolare l’intervento di cui trattasi, le cui aree ricadono in Teolo a sud ovest, Abano Terme a
sud est, e Selvazzano Dentro a nord, prevede l’eliminazione dell’attuale impianto semaforico e la
realizzazione di una rotatoria tra le strade comunali via Montecchia (Comune di Selvazzano
Dentro), via Euganea (strada provinciale il cui percorso ricade in tutti i tre comuni) e via
Foscolo/via Vergani (Comuni di Abano Terme e di Teolo).
Il Comune di Selvazzano con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 5 maggio 2014, esecutiva, ha
approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova rotatoria di cui trattasi la cui spesa
complessiva stimata ammontante ad € 380.000,00.= verrà finanziata in quota parte da ciascun Ente
interessato come segue:
- € 160.000,00.= dal Comune di Selvazzano Dentro;
- € 160.000,00.= dal Comune di Abano Terme;
- € 60.000,00.= dal Comune di Teolo.
Tale delibera è stata trasmessa, con nota protocollo 15116 del 8 maggio 2014, ai Comuni di Abano
Terme e Teolo.
Il Comune di Abano Terme con nota raccomandata A.R. protocollo n. 23800 del 27 giugno 2014,
acquisita al ns. protocollo n. 22507 04.07.2014, ha trasmesso la propria delibera di Giunta
Comunale n. 90 del 28 maggio 2014, esecutiva mediante la quale è stato approvato lo studio di
fattibilità.
Il Responsabile del ns. Settore Urbanistica – Edilizia Privata – LL.PP con determinazione n. 478 del
24 luglio 2014, ha conferito al geom. Paolo Gazzea l’incarico per il rilievo topografico plano
altimetrico nonché delle relative pratiche catastali delle aree e sedi stradali interessate
dall’ubicazione della nuova rotatoria e con determinazione n. 479 del 24 luglio 2014, ha conferito
allo Studio Breda Patrizi Zandonà, con sede in Padova, via Palestro, 64/1, l’incarico per
progettazione preliminare relativa alla nuova rotatoria di cui trattasi.
Lo studio Breda Patrizi Zandonà, con note ns. protocollo n. 35950/2014 e n. 4660/2015 ha
depositato il progetto preliminare in questione, dell’importo complessivo di € 380.000,00.=, di cui €
246.914,80.= per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 133.085,20.= per somme in diretta
amministrazione che si compone dei seguenti elaborati:
Tav. 1 Corografia 1:5000;
Tav. 2 Estratto di P.R.G. 1:2000;
Tav. 2.1 Estratti di P.R.G. e variante;
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Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
All. A
All. B
All. C
All. D
All. E
All. F
All. G
All. H

Rilievo topografico 1:200;
Planimetria di progetto 1:200;
Sezioni tipo e particolari costruttivi 1:100/20;
Planimetria catastale 1:250;
Relazione tecnico illustrativa;
Documentazione fotografica;
Libretto delle misure;
Preventivo di spesa;
Quadro economico di spesa;
Piano particellare d’esproprio;
Prime indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento;
Screening ambientale;

Il progetto in esame è stato trasmesso, con nota protocollo n. 38580 in data 14 novembre 2014, ai
Comuni di Abano Terme e Teolo per le verifiche di competenza, propedeutiche all’approvazione;
dagli incontri successivamente effettuati si è verificato che il progetto presentato e precedentemente
concordato non necessitava di ulteriori modifiche e/o integrazioni.
Per dare corretto inizio alla procedura di realizzazione dell’opera, con nota raccomandata A.R., è
stato notificato - agli intestatari catastali delle aree che saranno interessate dall’opera - l’avviso di
avvio del procedimento per espropriazione per pubblica utilità ai sensi e per gli effetti degli articoli
7 e 8 della vigente Legge n. 241/90 nonché ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 11 del vigente
DPR n. 327/01, come di seguito indicato:
aree ricadenti nel Comune di Selvazzano Dentro, nota protocollo n. 43900 del 30 dicembre 2014;
aree ricadenti nel Comune di Abano Terme, nota protocollo n. 45890 del 31 dicembre 2014;
aree ricadenti nel Comune di Teolo, nota protocollo n. 008 del 31 dicembre 2014;
Dato atto che, a seguito della comunicazione di cui sopra, alla data odierna sono pervenute n. 1
osservazioni al Comune di Teolo.
Visto che il progetto preliminare in data 10.02.2015 è stato verificato dal Responsabile del
Procedimento, con esito positivo, ai sensi dell’articolo 112 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
Considerato che il progetto preliminare interessa delle aree che, in base ai vigenti strumenti
urbanistici, sono destinate a:
- Comune di Selvazzano Dentro - ZTO B.236, ZTO E2.2 e percorsi veicolari esistenti;
- Comune di Abano Terme – ZTO B (C – R) e percorsi veicolari esistenti;
- Comune di Teolo – ZTO C1 – Completamento e percorsi veicolari esistenti.
Considerato, pertanto, che per l’esecuzione dell’opera è necessario provvedere all’approvazione del
progetto preliminare e alla conseguente adozione di apposita variante allo strumento urbanistico
generale vigente, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e
all’approvazione dello schema di convenzione necessario per regolamentante i rapporti tra i tre
Comuni interessati dalla realizzazione dell’opera, si propone al Consiglio Comunale il presente
provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
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Visto il vigente Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
Visto il vigente D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Vista la vigente Legge 1 agosto 2002, n. 166, “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”;
Visto il vigente Decreto Legislativo 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il vigente DPR 8 giugno 2001, n. 327;
Visto il progetto preliminare relativo alla “Realizzazione della nuova rotatoria in corrispondenza
dell’intersezione tra la S.P. 89 “Dei Colli” tra le strade comunali via Montecchia (Comune di
Selvazzano Dentro), via Euganea (strada provinciale il cui percorso ricade in tutti i tre comuni) e
via Foscolo/via Vergani (Comuni di Abano Terme e di Teolo) redatto dallo studio Breda Patrizi
Zandonà;
Visto il parere favorevole della IV Commissione Consiliare in data 11 febbraio 2015;
Visto il Regolamento di contabilità e Statuto Comunale;
Visti i pareri di cui all’articolo 49 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267, quale risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione;
DELIBERA
1. di approvare il progetto preliminare relativo alla “Realizzazione della nuova rotatoria in
corrispondenza dell’intersezione tra la S.P. 89 “Dei Colli” tra le strade comunali via Montecchia
(Comune di Selvazzano Dentro), via Euganea (strada provinciale il cui percorso ricade in tutti i
tre comuni) e via Foscolo/via Vergani (Comuni di Abano Terme e di Teolo), redatto dallo studio
Breda Patrizi Zandonà, costituito dai seguenti elaborati conservati agli atti di questo Ente:
Tav. 1 Corografia 1:5000;
Tav. 2 Estratto di P.R.G. 1:2000;
Tav. 2.1 Estratti di P.R.G. e variante;
Tav. 3 Rilievo topografico 1:200;
Tav. 4 Planimetria di progetto 1:200;
Tav. 5 Sezioni tipo e particolari costruttivi 1:100/20;
Tav. 6 Planimetria catastale 1:250;
All. A Relazione tecnico illustrativa;
All. B Documentazione fotografica;
All. C Libretto delle misure;
All. D Preventivo di spesa;
All. E Quadro economico di spesa;
All. F Piano particellare d’esproprio;
All. G Prime indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento;
All. H Screening ambientale;
2. di stabilire che l’approvazione del presente progetto preliminare costituisce adozione di variante
allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 327/2001, e che i vincoli
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preordinati all’esproprio derivanti dalla presente variante, specificatamente indicati all’articolo 9
della predetta normativa, decorreranno dal momento in cui il provvedimento di approvazione
della stessa diverrà efficace;
3. di approvare lo schema di Convenzione per la “Realizzazione della nuova rotatoria in
corrispondenza dell’intersezione tra la S.P. 89 “Dei Colli”, tra le strade comunali via
Montecchia (Comune di Selvazzano Dentro), via Euganea (strada provinciale il cui percorso
ricade in tutti i tre comuni) e via Foscolo/via Vergani (Comuni di Abano Terme e di Teolo),
allegato sub 1);
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 380.000,00.=, sarà finanziata in quota parte da ciascun
Ente interessato e risulterà così suddivisa:
- € 160.000,00.= dal Comune di Selvazzano Dentro,
- € 160.000,00.= dal Comune di Abano Terme,
- € 60.000,00.= dal Comune di Teolo;
5. di demandare alla Giunta comunale nonché ai rispettivi Responsabili dei settori interessati, tutti
i successivi provvedimenti per dare esecuzione a quanto stabilito nel presente atto;
6. di inviare il presente atto agli Enti competenti per i provvedimenti di competenza, specificando
che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e dall’articolo
24 della Legge Regionale n. 27/2003 e successive modifiche ed integrazioni, qualora la stessa
non manifesti il proprio dissenso entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione
della presente deliberazione e della relativa completa documentazione, la variante parziale al
P.R.G. si intenderà approvata, ed il Consiglio Comunale in una successiva seduta ne disporrà
l’efficacia;
7. di trasmettere il presente atto ai Comuni di Abano Terme e Teolo.
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Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori: Saponaro e Faggion.
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento iscritto al punto n. 4
dell’odierno ordine del giorno recante il titolo “Realizzazione della nuova rotatoria in
corrispondenza dell'intersezione tra la S.P. 89 "Dei Colli" tra le strade comunali via Montecchia
(Comune di Selvazzano Dentro), via Euganea (strada provinciale il cui percorso ricade in tutti i tre
comuni) e via Foscolo/via Vergani (Comuni di Abano Terme e Teolo) - Approvazione della
convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra gli enti e del progetto preliminare e adozione
variante al P.R.G. per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio” e cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco illustra l’argomento e puntualizza che il Comune di Selvazzano Dentro è il comune
capofila.
L’Arch. Minozzi fornisce ulteriori dettagli tecnici.
Il Consigliere Mennella puntualizza che il posizionamento dei rallentatori in prossimità della
rotonda contribuisce ad un aumento dell’inquinamento atmosferico a causa delle manovre di
decelerazione ed accelerazione che il guidatore è costretto a fare.
L’arch. Minozzi afferma che verranno previsti degli attraversamenti pedonali rialzati per i quali è
necessario calcolare la corretta pendenza per non creare disagi ai viaggiatori.
Il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata di mano, la proposta munita dei prescritti
pareri, riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 15
Consiglieri assenti
n. 2 (Dainese, Elleni)
Consiglieri astenuti
n. 0
Consiglieri votanti
n. 15
Consiglieri favorevoli
n. 15
Consiglieri contrari
n. 0
La proposta viene approvata.
Tutti gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi
dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.
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Allegato A

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Ufficio U71 VIABILITA'
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DELL’ANNO 04-02-15

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA
DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 89 "DEI COLLI" TRA LE STRADE
COMUNALI VIA MONTECCHIA (COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO), VIA
EUGANEA (STRADA PROVINCIALE IL CUI PERCORSO RICADE IN TUTTI
I TRE COMUNI) E VIA FOSCOLO/VIA VERGANI (COMUNI DI ABANO
TERME E TEOLO) - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI E DEL PROGETTO
PRELIMINARE E ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. PER APPOSIZIONE
DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.
PARERI
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

Li 11-02-15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MINOZZI LEONARDO
2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Li 12-02-15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CERETTA GIANNI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 20-02-2015 Pag. 7 COMUNE SELVAZZANO DENTRO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to NATALE BRUNO

Il Segretario Generale
F.to MALPARTE STEFANIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Reg. Pubbl. N. 153
Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line (art.
32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 13-03-15.

Selvazzano Dentro, li 13-03-15

Il Caposettore AA.GG.
F.to Alban Marzia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On
Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in data

Selvazzano Dentro, li

Il Caposettore AA.GG.
F.to Alban Marzia

La presente copia è conforme all’originale

Selvazzano Dentro, li
__________________________
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