
Delibera G.C. n° 167 del 25/09/2003 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che con delibere di Giunta Comunale n. 23 del 16.02.2001 e di Consiglio Comunale n. 20 del 

27.03.2001 è stato rispettivamente adottato ed approvato il Piano Particolareggiato “PP6 – Vicolo 
Cassino”; 

 
- che, con atto del Segretario Generale Dr. Carlo Leonori, Rep. N. 4158 del 08.08.2002, debitamente 

registrato, è stata stipulata la convenzione per l’attuazione del Piano in argomento con il Sig. Gruppo 
Adriano, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del “Consorzio di Comparto 
Vicolo Cassino”, costituito dagli aventi titolo proprietari di oltre tre quarti del valore degli immobili 
ricadenti nel PP6, mediante atto del notaio Grifalconi, in data 18.10.2000, Rep.n.94761, debitamente 
registrato; 

 
- che, in data 25.07.2003, con nota prot.n.19887, è stata presentata istanza di variante parziale al 

predetto Piano Particolareggiato da parte del menzionato Consorzio in qualità di ditta attuatrice, 
consistente principalmente nella risoluzione di tre questioni marginali ma che condizionano 
negativamente la realizzazione dei fabbricati:  
a) la modifica degli artt.9 e 11 affinché il perimetro delle aree di massimo ingombro sia indicativo 

anziché prescrittivo; 
b) la modifica dell’art.9 per rendere la realizzazione degli accessi carrai indicativa anziché 

prescrittiva; 
c) la modifica dell’art.11 comma 8 delle N.T.A. del P.P. per eliminare la distanza minima delle 

costruzioni interrate da strada e confini, così come previsto dal vigente Regolamento Edilizio; 
 
Visti   

gli elaborati di variante redatti dall’arch. Adriano Babetto e presentati con la citata nota prot.n.19887, 
consistenti in: Relazione di progetto, Testi originali e modificati a confronto, Norme tecniche di 
attuazione modificate; 

 
Considerato  

la limitata entità delle modifiche proposte che non incidono sul dimensionamento del piano 
particolareggiato ma su aspetti prettamente compositivi nel rispetto del Regolamento Edilizio vigente 

 
Ritenuto  

di dover adottare la variante n. 1 al Piano Particolareggiato in argomento; 
 
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 11, 12, 52 e seguenti 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 la variante n. 1 al Piano Particolareggiato denominato “PP6 – Vicolo Cassino”, redatta 

dall’Arch. Adriano Babetto, composto dai seguenti elaborati: 
Relazione di progetto; 
Testi originali e modificati a confronto; 
Norme Tecniche di Attuazione modificate; 
 

2) di confermare il termine per l’attuazione del piano già stabilito originariamente; 
 
3) di depositare il piano presso la Segreteria del Comune per la durata di dieci giorni e di dare 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 prendere atto che la Ditta attuatrice proponente la variante al progetto urbanistico del presente P.P. 

la ha redatta a propria cura e spese senza obbligo alcuno a carico del Comune di Abano Terme; 
 
5) di dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività. 
 

_____________ 


