
Delibera C.S. n° 30 del 22/02/2006 
 
 

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 con delibera del Commissario straordinario n° 78 del 16 novembre 2005 veniva adottato 
il piano particolareggiato denominato “P.P:2 PARCO VIA CONFIGLIACCHI” ; 

 
PRESO ATTO : 
- Che detto piano è stato depositato presso l’ufficio segreteria del comune in libera visione del 

pubblico per dici giorni consecutivi; 
- Che alla data del 21 dicembre 2005 non sono pervenute osservazioni e/o opposizione al 

piano in oggetto 
 

 
RITENUTO di dar corso all’attuazione concreta di importanti 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 del Consiglio 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 approvare 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 dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134 u.c. del D. 

Lgs. 267/2000. 
 

 


