
Delibera C.C. n° 39 del 26/05/2003 
 
 
 Sentita la relazione del Sindaco Giovanni Ponchio, che precisa l’ importo in danaro che sarà 
corrisposto dalla ditta lottizzante in Euro 298.882,02. 
 
(Entra il Cons. Giovanni Negrin: il numero dei presenti è di 20). 
 
 Marino Massarotti (Forza Italia): quali sono i 18.000 metri quadrati a verde ed impianti sportivi? 
Sono quelli dei due campi di allenamento. 
Ripeto quanto ho detto a proposito della palestra: l’ubicazione della palestra è sbagliata. Non si tiene conto 
delle reali necessità riguardo al parcheggio. Mancano parcheggi. Si opera una trasformazione del quartiere in 
zona di strutture sportive con modalità abitative diverse. 
Vi saranno problemi maggiori per l’aumento del traffico. Spero che rispettiate le leggi, ma anche il buon 
senso dovrebbe valere!  Sono venti lotti con le famiglie che verranno ad abitarci, più una palestra con tutte le 
sue attività. Ragionate prima di prendere questa decisione. 
 
 Mauro Donolato (Verdi): potrebbe essere preferibile sentire le risposte al Cons. Massarotti, prima di 
intervenire. 
 
 Sindaco Giovanni Ponchio: pensavo di rispondere alla fine degli interventi. 
 
 Mauro Donolato: ci sono 307.000 Euro per la cessione della cubatura comunale. Quanto è al metro 
quadrato? 
 
 Sindaco Giovanni Ponchio: sono 143,39 Euro al metro cubo. 
 
 Mauro Donolato: il verde pubblico qualifica anche l’ intervento e lo rende economicamente più 
appetibile. 
 
 Giovanni Amato (D.S.-Abano Democratica): non entro nel merito tecnico. Va fatta una 
considerazione di tipo politico. Questo piano di lottizzazione non mi crea nessun disagio: ci sono circa venti 
lotti, non può contenere edilizia sovvenzionata o convenzionata. Dobbiamo affrontare il piano della 
residenza, perché i giovani vanno via da Abano. Non possiamo limitarci a tamponare, dobbiamo prevenire. 
Dobbiamo preoccuparci della generazione dopo la nostra. Dobbiamo approntare alternative concrete di 
edilizia convenzionata e sovvenzionata.   
 
 Alfonso Carr ier i (Alleanza Nazionale): lo jus aedificandi di Abano è come un carciofo e ad una ad 
una le foglie vengono prese da qualcuno. Il P.N. 14a  quanti metri cubi comporterà? Vorrei vedere l’area 
complessiva di Abano e poi fare i confronti con i Comuni limitrofi. Cons. Amato, non si aspetti interventi 
miracolistici dall’Amministrazione: non li farà. Voto negativo. 
 
 Salvatore Morello (Abano Terme Libertà): È l’ennesimo piano di lottizzazione, che sfrutta al 
massimo i volumi realizzabili e così si stravolge l’aspetto di Abano città termale. Unica eccezione è l’ isola 
pedonale, per il resto sta diventando un’anonima periferia. C’è un’edificazione privata continua, dilagante, 
astutamente programmata. Qui la cementificazione sta attanagliando gli stabilimenti termali. E’  diventata 
una città periferia metropolitana. E’  un’edificazione messa in atto dalle forze di sinistra, che qui costa di più 
e i giovani devono andare altrove. Si sta costruendo solo per i ricchi!  Le lottizzazioni in corso sono diverse. 
Stiamo arrecando a Monteortone un danno enorme. Si aumentano il carico edificatorio, il traffico. Sarà 
scaricata la pressione di 300.000 metri cubi da Teolo e Torreglia. E’  comodo e riduttivo dire che su questo 
non si può fare niente. Hanno avuto una certa concertazione urbanistica con Abano Terme, ci sono stati 
incontri con la Giunta di Abano Terme. Abano non ha saputo far valere i suoi diritti. Nonostante ciò si 
continua ad edificare. Sono molto desolato per questo. Ci sarà un aumento del traffico. Non si riesce a 
comprendere il danno che si farà a Monteortone. Trenta, quaranta anni fa Abano era molto più vivibile, gli 
alberghi poi si sono ingranditi. Non si prendano più in considerazione lottizzazioni di questo tipo con la 
cubatura sfruttata al massimo. 
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 Flavio Manzolini (Lega Nord-Liga Veneta): diminuiscono gli ospiti ed aumentano gli investimenti 
immobiliari. Di fronte alla malattia della città noi le diamo un veleno. Gli imprenditori alberghieri più di 
tanto non possono fare. Il ragionamento del Cons. Amato è giusto. Non voglio dire che i residenti si debbano 
sacrificare, come è anche accaduto. Bisogna vedere se l’edificazione risponde ad esigenze abitative dei 
cittadini o se è causata da altri appetiti, da chi vuole mettere le mani sulla città. Non sarà l’ultima 
lottizzazione, è una delle tante, che aggraverà la malattia della nostra città. 
 
 Davide Faggion (Forza Italia): questa strada del piano di lottizzazione dove andrà a finire? questo 
tracciato può essere spostato a sud? Si poteva non occupare fondi di piccoli proprietari, ma fondi molto più 
grandi. 
 
 Roberto Rigodanzo (D.S.-Abano Democratica): è stata fatta precisare la destinazione dei singoli 
lotti del piano di lottizzazione. Devono essere mantenuti come prescrittivi i rilievi emersi in Commissione. 
Anche in questo caso si ha una notevole entità degli standard secondari, anche in confronto con altri Comuni. 
Ci si è domandati se riusciamo a recuperare un’edilizia convenzionata: dobbiamo vederlo nel piano della 
residenza. In quei casi si dovranno ridurre gli standard; non si può avere standard elevati ed edilizia 
convenzionata. Nelle aree comprese dagli strumenti attuativi ci sono proprietà di albergatori. Nessuno dice di 
non prevedere cubatura sulla sua proprietà. 
 
 Marino Massarotti: chi sono costoro? 
 
 Roberto Rigodanzo: ho fatto riferimento alla categoria degli albergatori termali. 
 
 Marino Massarotti: ricordiamoci l’assioma: in una città turistica un abitante in più fa un turista in 
meno. 
 
 Sindaco Giovanni Ponchio: se fosse così il deserto dovrebbe essere pieno di turisti, c’è qualcosa 
che non funziona in quell’affermazione.  
Non voglio entrare nel merito della laudatio del buon tempo antico. Allora c’erano in minor numero anche 
quelle care cose a cui ora teniamo molto. 
La nostra città vuole essere termale, ma inevitabilmente subisce le influenze di chi ci abita e dei  Comuni 
vicini. 
Si tratta di una modesta lottizzazione con una densità edilizia di 0,6 metri cubi per metro quadrato e con 
notevoli standard. 
E’  stato sollevato il problema dei giovani: è un argomento serio, su cui l’ impegno è stato preso e si sono fatti 
alcuni passi in questo senso. 
Si dovrà massimizzare il rapporto tra cubatura ed area per poter convenzionare i prezzi di vendita. 
Stanno per essere ultimati 37 appartamenti nel PEEP 6, che saranno dati in affitto con canoni di locazione 
alla portata di chi lavora. 
L’ invito del Cons. Amato viene accolto da me e dalla Giunta. 
Riguardo alla palestra devo ribadire che si tratta di uno dei punti programmatici di questa Amministrazione. 
L’ubicazione della palestra di quartiere, non palazzetto dello sport, non genera i flussi di traffico paventati. 
Potrà accadere in casi eccezionali. 
Il parcheggio previsto nel piano di lottizzazione recupera quello perduto con la costruzione della palestra e 
serve il rimanente insediamento. 
Per il traffico il P.R.G. prevede una bretella parallela a via Santuario ed il piano viene attuato per stralci. 
Secondo le previsioni più pessimistiche si avranno trecento abitanti in più, oltre agli interventi di Teolo e 
Torreglia. Ci sono stati incontri con questi Comuni per cercare di risolvere i problemi comuni, come il 
traffico e le fognature. Non ci sono state trattative sulle cubature. La ditta lottizzante è proprietaria di tutto il 
terreno, quindi non sussiste il problema di proprietà più piccole e più grandi, sollevato dal Cons. Faggion. 
Non abbiamo inteso fare un altro P.R.G., ma cerchiamo di normare in modo più rigoroso gli interventi e di 
scaglionarli nel tempo, con una politica abitativa rivolta ai più giovani. Non una rivoluzione ci siamo 
prefissi, ma una riforma. 
 
 Mauro Donolato: l’area del campo da golf ha anche una cubatura, di questo si deve terner conto 
riguardo alla viabilità ed ai vari servizi. Non capisco quando il Sindaco dice che si deve massimizzare il 
rapporto cubatura/area. Io ragiono con gli indici che il P.R.G. presenta. 
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Lucidissimo è l’ intervento del Cons. Rigodanzo. Quanto più si costruisce in città, i costi aumentano lo stesso. 
Tutte le categorie sociali sono coinvolte. 
E’  vero che le cose stanno così: si investe sul mattone. Si dovrà fare di più di quello che si sta facendo nel 
PEEP 6. L’ ICI è il peggior strumento  nei confronti dell’ambiente. E’  un incentivo a costruire, aggiunge 
un’accelerazione ulteriore. 
 
 Salvatore Morello: mi si attribuisce una vis polemica, ma è solo una constatazione di fatto. E’  
un’ulteriore conferma della volontà di questa Giunta di aggravare la situazione di Abano. Quaranta anni fa si 
viveva meglio. La crescita ci deve essere, ma deve essere qualitativa, come si addice ad un paese termale e 
turistico. 
Avete visto Bad Füssing, Abano è molto lontano da quella realtà. Per Teolo e Torreglia mi riferivo ad 
incontri delle Amministrazioni precedenti. Allora non sono state prese posizioni ben precise per limitare 
quegli interventi. Cosa faceva l’opposizione in quel periodo? Gli albergatori hanno proprietà, ma non tutti. 
Perché mettere nel mazzo tutti? E’  un’aspettativa normale da parte di qualsiasi cittadino riguardo alla 
valorizzazione della sua proprietà. Peccato mortale lo fa il Comune che favorisce un certo tipo di sviluppo 
edilizio. 
 

Assessore Cesare Pillon: ho dichiarato sui giornali la contrarietà alla edificazione nella piana di 
Monteortone. Sono stati fatti ricorsi da alcuni albergatori di quella zona. Non è stato concordato niente con le 
Amministrazioni di Teolo e Torreglia. Quaranta anni fa nella mia famiglia lavoravano in tre e non erano in 
grado di farsi una casa. Era una città senza nessuna identità. Si è cominciato a ragionare in modo diverso a 
partire dal 1980. 
Il P.R.G. dell’Arch. Battallard del 1959 prevedeva 60.000 abitanti. Da allora si è cercato sempre di ridurre le 
cubature. Ci sono cause che durano da quaranta anni per queste riduzioni. Quello che è stato prodotto lo è 
stato negli ultimi sessanta anni, oggi si costruisce molto meno. Una città che non si rinnova e non costruisce 
è destinata a morire. L’ intervento viario dell’orbitale, discusso nella precedente seduta, porterà alla 
costruzione di milioni di metri cubi di cemento. 
Oggi a Monteortone il P.R.G. prevede in tutto un’espansione edilizia di 60.000 metri cubi. 
Se diciamo che si deve chiudere, allora è un altro discorso. 
 
 Flavio Manzolini: cinquanta anni fa si viveva in modo diverso. Per fare una città nuova si deve 
avere coraggio, ma anche coscienza. Si dedichi una via, una piazza al Cav. Bonato, che ha edificato il 
quartiere Colombo. 
Abbiamo avuto personaggi importanti e la vera Abano è nata negli anni sessanta. Certi privati sono stati 
migliori degli Amministratori, perché amavano la città. C’era un’altra voglia di fare Abano. Dovrebbe partire 
un segnale politico per un’Abano diversa e di un certo cemento potremmo fare a meno. 
 
 Presidente L ivio Pezzato: sono qui da quaranta anni e sulla mia proprietà non ho mai speculato.  
Con la disciplina dei sottotetti ho diminuito il valore della mia proprietà del 20%. Lo sviluppo di Abano negli 
anni sessanta è stato fatto sulla pelle degli operai. Per aver detto questo sono stato buttato fuori da un partito. 
Il Montirone fu svenduto, l’occasione di avere tutto il complesso di Monteortone è stata persa negli anni ’70. 
Quasi tutti i terreni di ampia estensione sono proprietà di alcuni imprenditori termali. 
Il cambiamento che si vuole operare è un cambiamento di mentalità. Abano ha bisogno non solo di spazi 
verdi, ma anche di edifici di qualità. Il cemento fa sempre schifo, se è quello degli altri. Quaranta anni fa 
stavamo meglio perché eravamo giovani. C’era gente che lavorava tanto, magari senza essere messa in 
regola con i contributi. Il degrado del territorio dipende anche dai Comuni vicini. Le campagne sono state 
rovinate, il degrado è totale, ha investito un territorio abitato da sgobboni senza cultura del futuro.  
 
 Sindaco Giovanni Ponchio: per il golf sono stati previsti 20.000 metri cubi, di cui 8.000 già 
esistenti. Non sono 12.000 metri cubi di residenza che finanziano l’ intervento e ne dovrà essere indicata 
l’esatta ubicazione. 
Confrontiamo la storia di Abano con quella di Bad Füssing, che ha risorse per noi inimmaginabili. Eppure 
l’anno scorso ha perso il 20%. 
Camminando in quei campi, oggetto del piano di lottizzazione, troviamo il degrado; con gli interventi 
previsti il territorio viene riqualificato. 
 
 Flavio Manzolini: sono contrario. Non è magari un degrado voluto per specularci su? 
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 Salvatore Morello: la chiarificazione che ho dato allora, in seduta segreta, o è ritenuta sufficiente o 
si apra un dibattito. 
 
 Presidente L ivio Pezzato: sono favorevole. Quaranta anni fa c’era una strada statale che 
attraversava il centro. 
 
 Davide Espro: voto contrario. Si può rimpiangere l’Abano di quindici anni fa. 
 
 Bruno Fabbr i (La Margherita): voto favorevole. Invece di rimpiangere un passato più o meno 
lontano, bisogna guardare al presente per preparare il futuro 
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che: 
- il vigente PRG, approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 4004 del 16/11/1999, individua i 

“ luoghi soggetti a regole specifiche”, tra i quali sono ricomprese le “P.N. – Aree soggette a Progetto 
Norma”, costituite da parti del territorio dichiarate edificabili, prevalentemente non costruite, prive delle 
principali opere di urbanizzazione; 

- secondo quanto stabilito dall’art. 13 delle N.T.A., il modo di intervento nelle aree soggette a progetto 
norma è lo strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle prescrizioni 
e indicazioni contenute nella tavola “usi e modalità di intervento”, nelle norme generali e nelle schede di 
cui alla “Disciplina delle aree soggette a progetto norma”; 

- gli artt. 36 e 37 delle N.T.A. contengono le disposizioni generali e le singole schede disciplinanti 
l’edificazione in dette aree; 

- per l’area “P.N. 14 b – Monteortone” il modo di intervento previsto è lo strumento urbanistico attuativo 
di iniziativa privata; 

- la Società “Green Sviluppo Immobiliare S.r.l.”  con sede a Loreggia, ha presentato in data 07/03/2003 gli 
elaborati costituenti il piano di lottizzazione, successivamente integrati in data 03/04/2003, il cui ambito 
territoriale corrisponde nel limite di legge a quanto previsto dal P.R.G.; 

- la Commissione Edilizia, nella seduta del 10/04/2003 ha espresso parere favorevole alle condizioni 
contenute nella relazione istruttoria; 

- gli elaborati di progetto sono stati aggiornati in conformità ai rilievi ed alle prescrizioni espressi dalla 
Commissione Edilizia e dall’Ufficio Tecnico Comunale (pervenuti al protocollo in data 21/05/2003); 

- all’ interno del perimetro del P.N. 14 b vi è un’area di proprietà comunale di complessivi mq. 3.569, di 
cui mq. 610 a strada comunale; 

- per la cessione alla ditta lottizzante della relativa potenzialità edificatoria, nonché della proprietà di mq. 
547,30 della predetta area, viene stabilito a favore del Comune il compenso di Euro 307.000,00, in 
conformità alla perizia di stima redatta dall’Ufficio Tecnico comunale; 

- come precisato nella relativa convenzione il prezzo viene in parte corrisposto in danaro (per Euro 
298.882,02), ed in parte compensa le maggiori opere di urbanizzazione secondaria e la relativa cessione 
delle aree da eseguire dalla ditta lottizzante; 

- le predette cessioni, all’unico proprietario di tutta la rimanente area compresa nel piano, consentono la 
rapida attuazione delle previsioni del P.R.G. e l’ immediata acquisizione da parte del Comune di circa 
mq. 33.000 di aree destinate ad uso pubblico (di cui oltre 18.000 mq. destinati a verde attrezzato ed 
attrezzature sportive) risultando congruo e conveniente il prezzo di vendita, come pure le altre condizioni 
della convenzione 

- il Consorzio di Bonifica “Bacchiglione Brenta” con nota prot. n. 2146 in data 04/04/2003 ha espresso il 
proprio parere sul progetto precisando condizioni ed indirizzi; 

- l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha dato la propria autorizzazione con provvedimento prot. n° 
2697/03/347; 

 
Ritenuto meritevole d’approvazione il piano attuativo; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare “Territorio e Ambiente” nella 

seduta del 16/04/2003; 
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 Vista la legge urbanistica regionale n. 61/1985, ed in particolare gli artt. 11, 16, 60 e 63; 
 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Con 12 voti favorevoli, 7 contrari (Massarotti, Faggion, Espro, Carrieri, Morello, Manzolini e 
Gruppo) ed 1 astenuto (Donolato), resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito 
della votazione; 
 
 

DELIBERA 
 
 
- di approvare la delimitazione dell’ambito territoriale del piano di lottizzazione, specificato in premessa, 

dando atto che la stessa corrisponde a quanto previsto dal vigente P.R.G. e che il piano attuativo è stato 
presentato dall’avente titolo; 

 
- di approvare il piano di lottizzazione concernente l’area di cui al “P.N. 14 b – Monteortone”, formato dai 

seguenti elaborati, a firma dell’Arch.Vittorio Santelli e dell’Arch.Pierluigi Sponton: 
 

• Allegato A Relazione Tecnica descrittiva – Norme Tecniche di Attuazione; 
• Allegato B Modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie; 
• Allegato C Bozza di convenzione; 
• Allegato D Computo metrico estimativo; 
• Allegato D/1 Schema riassuntivo costi opere di urbanizzazione primarie e secondarie; 
• Allegato E Capitolato Speciale d’Appalto; 
• Allegato F Documentazione fotografica; 
• Allegato G Libretto delle misure; 
• Allegato H Calcolo analitico delle superfici; 
• Allegato Relazione di valutazione di incidenza; 
• Tavola 1 Estratto catastale – Estratto PRG – Aerofotogrammetria – Planimetria generale 

comparto; 
• Tavola 2a Planimetria generale reti tecnologiche – Stato di fatto; 
• Tavola 2b Rilievo strumentale; 
• Tavola 3 Sovrapposizione tra perimetro PRG e perimetro reale; 
• Tavola 4 Planimetria di progetto; 
• Tavola 5 Planimetria sistemazione aree a verde (progetto); 
• Tavola 6a/1 Schema rete fognature e sezione V-V e T-T-; 
• Tavola 6a/2 Schema rete fognature: Sezioni e particolare costruttivo; 
• Tavola 6b Schema rete Enel – illuminazione pubblica; 
• Tavola 6c Schema rete Telecom; 
• Tavola 6d Schema rete acquedotto; 
• Tavola 6e Schema rete gas; 
• Tavola 7 Particolari costruttivi; 
• Tavola 8 Profili regolatori comparativi; 
• Tavola 9 Segnaletica stradale; 
• Tavola 10 Quantificazione e delimitazione aree pubbliche e private standard L.R. 61/85 

D.M. 1444; 
 
detti elaborati saranno contrassegnati dalla dicitura “Approvato con deliberazione consiliare n. _____ 
del _____” , firmati dal Presidente del Consiglio Com.le e dal Segretario Generale; 
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- di dare atto che i termini per l’attuazione del piano sono precisati all’art. 5 della predetta convenzione; 
 
- di alienare alla Società “Green Sviluppo Immobiliare S.r.l.”  la potenzialità edificatoria delle aree di 

proprietà comunale individuate in convenzione nonché la proprietà della porzione di area indicata in 
premessa e precisata in convenzione, al prezzo sopra indicato ed alle condizioni tutte contenute nella 
convenzione compresa tra gli elaborati dello strumento attuativo; 

 
- di prendere atto del parere espresso dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta, di cui dovrà tenersi 

conto nella progettazione esecutiva e nell’attuazione dell’ intervento; 
 
- di dare atto che il Dirigente del V° Settore procederà agli accertamenti ed agli impegni conseguenti ed 

alla stipula della predetta convenzione, con rinuncia all’ ipoteca legale e con spese a carico della ditta 
lottizzante. 

 
------------ 

 
Alle ore 0,07 di martedì 27 maggio 2003 la seduta è tolta. 

 
------------ 

 


