
Delibera C.S. n. 78 del 16/11/2005 
 
 

IL COMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
PREMESSO: 

- che con lettera protocollata in data 17 febbraio 2005   prot. 4139 il sig. Legnaro Adriano per 
le Società 8 srl”  e “ Augusta Immobiliare Srl”  dichiarava la disponibilità a procedere a 
proprie spese all’urbanizzazione delle aree ricadenti all’ interno della Z.T.O. individuata dal 
vigente P.R.G. quale “PP2 – parco di via Configliacchi”  tramite la realizzazione di un Piano 
Particolareggiato, proposta interessante per l’amministrazione in quanto va a definire i l 
disegno urbano complessivo programmato per la zona sud dal PRG raccordandolo, dopo 
l’avvenuta pedonalizzazione del centro delle terme e del parco urbano termale, con le zone 
limitrofe di via Busonera e via Configliacchi; 

- che con la medesima comunicazione il sig. Legnaro chiedeva all’amministrazione comunale 
di farsi carico della progettazione al fine di arrivare ad una sistemazione urbanistica consona 
alle esigenze del territorio tramite l’esperienza professionale acquisita dai tecnici comunali, 
dichiarandosi disponibile a rimborsare le spese di progettazione sostenute; 

- che con delibera di Giunta Comunale n° 70 del 6 aprile 2005 veniva dato l’ incarico 
all’ufficio tecnico per la progettazione di detto Piano; 

- che la progettazione è stata effettuata, come dichiarato dal Dirigente dell’area, fuori 
dall’orario di lavoro; 

- che detta progettazione ha tenuto conto dell’ interesse pubblico ricercando principalmente: 
o  la dotazione, l’organizzazione funzionale e l’arredo di nuovi spazi a verde adibiti ad 

uso pubblico; 
o L’ incremento della dotazione di parcheggi ad uso pubblico in prossimità del centro 

termale; 
o La migliore definizione dei percorsi pedonali di collegamento con la zona termale; 
o I l realizzo di portici di uso pubblico in via Configliacchi; 

 
CONSIDERATO che viene cosi delineata tramite il presente P.P.: 

1. la realizzazione di un parco di collegamento tra via Marzia, Meneghetti e Busonera e 
via Configliacchi, con ampi viali pedonali alberati, piazzette, specchi d’acqua, zone a 
prato, pergolati, ecc. in un insieme consono al passaggio ed al loisir delle terme; 

2. la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici e privati, quale comodo servizio 
rispettivamente per tutta la contigua zona termale e per le attività esistenti; la loro 
ubicazione verso sud con accesso da via Configliachi garantisce funzionalità e 
sicurezza e consente per conseguenza l’accorpamento degli spazi a verde pubblico 
compresi nel piano; 

3. la suddivisione della parte edificabile in lotti di contenute dimensioni per limitare la 
tipologia edilizia dei fabbricati di tipo residenziale di modesto impegno edilizio, con 
altezze contenute entro i 2- 3 piani e densità fondiarie estensive, consone al sistema 
termale entro cui ricade l’ intervento; 

 
PRESO ATTO che il piano interessa anche aree che attualmente sono in parte già urbanizzate 
ed adibite a sede stradale, parcheggi privati, e accesso di servizio ad un albergo termale, poiché 
per perseguire un disegno urbanistico organico ci si è avvalsi della facoltà concessa dall’art. 11 
della L. R. 61/1985 secondo le ultime disposizioni transitorie dell’art. 48 comma 1 quarter della 



L. R. 11/04, di ridefinire l’ambito l’ambito di intervento entro il limite del 10% del perimetro di 
PRG, assicurando, con tale riprimetrazione, il pieno rispetto della disciplina urbanistica; 
 
VISTO il progetto urbanistico redatto dall’ufficio tecnico comunale formato dai seguenti 
elaborati grafici e descrittivi:: 
 

�
Allegato 1 -  Relazione tecnico-illustrativa dell’ intervento e piano finaziaraio; 

�
Allegato 2 –  documentazione fotografica;  

�
Allegato 3 –  Norme tecniche di Attuazione  

�
Allegato 4 –  Schema di convenzione;. 

�
Allegato 5 –  Piano Particellare di esproprio; 

�
Allegato 6 – Stima dei costi delle OO.UU.; 

�
Allegato 7 –  Disciplina tecnica delle OO.UU; 

�
Tavola 01 –  Inquadramento, estratti, individuazione perimetro di piano; 

�
Tavola 02 – Rilievo topografico stato di fatto e calcolo grafico analitico aree a 

standards 
�

Tavola 03 –  Planivolumetrico e profili altimetrici 
�

Tavola 04 – Zonizzazione, suddivisione standards e calcolo grafico analitico aree a 
standard ; 

�
Tavola 05 –  viabilità e sezioni stardali 

�
Tavola 06 –  rete pubblica illuminazione, rete energia elettrica, rete telefonica 

�
Tavola 07 –  rete aqcqua potabile, rete gas, rete acqua termale 

�
Tavola 08 –  rete fognatura bianca, rete fognatura nera 

�
Tavola 09 –  verde pubblico attrezzato e di arredo 

�
Tavola 10 –  Zonizzazione e dimensionamento spazi pubblici e privati 

 
i dati tecnici principali sono desumibili dalla seguente tabella: 

 
Descrizione aree Superfici di PRG Superfici di progetto 
Verde pubblico primario 408,00 418,00 
Standard secondario 1.224,00 1.514,00 
Verde pubblico in ecc. L.R. 
61/85 che si destina a standard 
secondario 

0,00 2.473,00 

Totale standard secondario  3.987,00 
Totale verde pubblico  4.405,00 
Parcheggio primario 468,5  1.320,00 
Viabilità pedonale e meccanica (compresa in V e P) 722,00 
Fondiaria               // 5.814,00 
Area intervento 12.261,00 12.261,00 
Volume  9.600,00 + 1957,00 11.557,00 
Per maggiori chiarimenti si r invia al punto 6 della relazione tecnica illustrativa di progetto 
 
N° abitanti previsti: mc 7.680* /150 = 51 n.a. 
*volume residenziale 
 
 

tutto ciò premesso 
 

RITENUTO di dar corso all’attuazione concreta delle scelte urbanistiche previste dal PRG; 



 
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; 

 
VISTI  gli articoli 19, 20 e 48 comma 1 quater della L.R. n. 11/04 e successive modifiche e/o 

integrazioni; 
 
ASSUNTI I  POTERI della Giunta Comunale, a seguito del D.P.R. 02/09/2005, pubblicato sulla 
G.U. n° 219 del 20/09/2005, con il quale il Presidente della Repubblica ha sciolto il Consiglio 
Comunale del Comune di Abano Terme e nominato il Commissario Straordinario al quale sono 
conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco 
 

DELIBERA 
 

1) di adottare, ai sensi dell’art gli articoli 19, 20 e 48 comma 1 quater della L.R. n. 11/04, il 
Piano Particolareggiato denominato “PP 2 – Parco via Configliachi ” ; redatto dall’ufficio 
tecnico comunale, come in premessa specificato, composto dai seguenti elaborati : 

 �
 Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa dell’ intervento e piano finaziaraio; 

�
Allegato 2 – documentazione fotografica;  

�
Allegato 3 – Norme tecniche di Attuazione  

�
Allegato 4 – Schema di convenzione;. 

�
Allegato 5 – Piano Particellare di esproprio; 

�
Allegato 6 – Stima dei costi delle OO.UU.; 

�
Allegato 7 – Disciplina tecnica delle OO.UU; 

�
Tavola 01 – Inquadramento, estratti, individuazione perimetro di piano; 

�
Tavola 02 – Rilievo topografico stato di fatto e calcolo grafico analitico aree a 
standards 

�
Tavola 03 – Planivolumetrico e profili altimetrici 

�
Tavola 04 – Zonizzazione, suddivisione standards e calcolo grafico analitico aree a 
standard ; 

�
Tavola 05 – viabilità e sezioni stardali 

�
Tavola 06 – rete pubblica illuminazione, rete energia elettrica, rete telefonica 

�
Tavola 07 – rete aqcqua potabile, rete gas, rete acqua termale 

�
Tavola 08 – rete fognatura bianca, rete fognatura nera 

�
Tavola 09 – verde pubblico attrezzato e di arredo 

�
Tavola 10 – Zonizzazione e dimensionamento spazi pubblici e privati 

 

2) di fissare in dieci anni il termine per l’attuazione del piano; 
 

3) di approvare la delimitazione del piano stesso come dalla cartografia “Tav. 4” ; 
 

4) di disporre che il piano venga depositato 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; 

 

5) di dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 u.c. del D. 
Lgs. 267/2000. 
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