
Delibera G.C. n° 173 del 18/10/2004 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 

- che in data 13.09.2004 prot. n.22351, la ditta Società Agrifin s.r.l. ha presentato una 
richiesta per un accordo di programma avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di 
edilizia residenziale pubblica convenzionata e libera, nonché la cessione gratuita di un loto 
di terreno urbanizzato da assegnare ad ente istituzionale per la realizzazione di edilizia 
residenziale pubblica; 

- che l’area in trattazione ha una destinazione in parte a zona S Sm ed in parte a zona agricola 
e confina lato ovest e nord con area di proprietà del Ministero della difesa (1° Roc) 
attualmente in disuso; 

- che con nota prot. 23238 del 23.09.2004 a firma del Sindaco del Comune di Abano Terme 
indirizzata all’Agrifin s.r.l. si manifestava l’ interesse dell’amministrazione alla realizzazione 
dell’ intervento; 

- che valutata l’area proposta per questa edificazione parzialmente a carattere pubblico, il 
progetto veniva definito come Piano Particolareggiato dal Dirigente del 5° Settore, 
incaricato della relativa stesura; 

 
Visti 

- la L.R. n. 23 del 01.06.1999 relativa ai programmi integrati di riqualificazione urbanistica, 
edilizia ed ambientale in attuazione dell’art. 16 della L. 17.02.92 n. 179; 

- il progetto definito come programma integrato PP10 via Roveri Giarre L.R. 23/99; 
- l’art. 5 comma 2 della suddetta normativa regionale che prevede, qualora gli interventi 

previsti dal programma integrato comportino varianti al PRG lo stesso programma è adottato 
ed approvato con le procedure dei piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica ai sensi 
dell’art. 52 della L.R. n. 61/85; 

-  i dati tecnici principali del programma integrato desumibili dalla seguente tabella: 
 
Descrizione aree Quantità 
Superficie territoriale 45.710 mq. 
Verde pubblico primario 1.543 mq. 
Verde pubblico secondario 17.220 mq. 
Parcheggio pubblico P 2.848 mq. 
Superficie fondiaria 16.412 mq. 
Superficie a strade 4.302 mq. 
Superficie viabilità pedonale 3.385 mq. 
Volume urbanistico totale 36.568 mc. 
Volume urbanistico a residenza privato 20.112 mc. 
Volume urbanistico residenziale da cedere 
al Comune  

16.456 mc. 

Abitanti insediabili 244 ab. 
 
- il dimensionamento è stato correttamente calcolato nel rispetto della normativa urbanistica 
vigente in materia; al suo interno risultano ampiamente soddisfatti gli standards sia primari che 
secondari; 
- la relazione urbanistica allegato 1 al programma integrato e lo schema di convenzione; 
 

 



tutto ciò premesso 
 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” , allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
Visto  l’articolo 52 della L.R. n. 61/85 e successive modifiche; 
 

Con separate votazioni, entrambe di esito unanime favorevole, legalmente espresse, 
valevoli anche ai fini dell’ immediata esecutività del presente provvedimento 
 

DELIBERA 
 

1) di adottare il programma integrato L.R. 23/99 relativamente al Piano Particolareggiato PP10 
via Roveri Giarre con le procedure di cui all’art. 5, c.2, della citata Legge, redatto dall’Arch. 
Maurizio Spadot, composto dai seguenti elaborati: 
 

Allegato 1 Relazione urbanistica; 
Allegato 2 Documentazione catastale; 
Allegato 3 Documentazione fotografica; 
Allegato 4 Norme Tecniche di Attuazione NTA; 
Allegato 5 Schema di convenzione; 
Allegato 6 Stima delle opere di urbanizzazione; 
Allegato 7 Disciplinare tecnico ad urbanizzare; 
Allegato 8 NTA PRG in variante; 
 

Tavola 1) Estratto PRG, Estratto catastale, Zonizzazione; 
Tavola 2) Stato di fatto, rilievo dell’area, libretto delle misure; 
Tavola 3) Piano urbanistico generale; 
Tavola 4) Superficie fondiaria, standards di superficie; 
Tavola 5) Destinazione d’uso (dati identificativi dei lotti in progetto) 
Tavola 6) Planivolumetrico; 
Tavola 7) Sezioni e profili longitudinali 
Tavola 8) Rete stradale , sezioni stradali tipo, abbattimento barriere arch.; 
Tavola 9) Spazi pubblici; 
Tavola 10) Fognatura bianca e nera; 
Tavola 11) Rete acquedotto e gas metano; 
Tavola 12) Rete ENEL e TELECOM; 
Tavola 13) Pubblica illuminazione; 
Tavola 14) Estratto PRG vigente, estratto zonizzazione vigente; 
Tavola 15) Estratto PRG in variante, estratto zonizzazione in variante. 
 

 
2) di dare atto che i termini per l’attuazione sono precisati dalla predetta convenzione; 
3) di disporre che il piano venga depositato, ai sensi dell’art. 52 della L.R. 61/85, presso la 

Segreteria del Comune per la durata di dieci giorni e che venga data notizia dell’avvenuto 
deposito mediante avviso pubblicato all’Albo pretorio e mediante l’affissione di manifesti, 
avvertendo che i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni e chiunque 
osservazioni fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito; 

4) di dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività. 
 

----------- 


