
Delibera G.C. n°64  del 24/04/2003 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che in data 30/01/2001 prot. n. 3148, è stato presentato dalla Ditta “Calle Pace sn.c.”  , 

in qualità di proprietaria di una parte degli immobili in esso ricadenti, il progetto 
relativo al Piano Particolareggiato denominato “PP7 via Calle Pace” , a firma 
dell’Arch. Gustavo Belloni, esaminato dalla C.E.C. in data 26/03/2001 con parere 
favorevole subordinato all’osservanza di alcune prescrizioni; 

. 
- che in data 21/03/2002, prot. n. 7397, è stato presentato da parte della Società “G.B. 

s.r.l.” , subentrata nella proprietà alla “Calle pace s.n.c.” , un nuovo progetto di  Piano 
sempre a firma dell’Arch. Gustavo Belloni; 

 
- il piano si estende su di un’area compresa tra via Calle Pace, via I° Maggio, via Prati 

e viale delle Terme avente una superficie pari a mq. 87.009 in conformità alla 
superficie a ciò destinata dal P.R.G.; 

 
- il Piano in questione ha ottenuto il parere favorevole della C.E.C. nella seduta del 

18/07/2002 subordinatamente all’osservanza di alcune prescrizioni; 
 
- che in data 17/09/2002, 26/02/2003 e 14/04/2003 sono stati presentati gli elaborati di 

adeguamento alle suddette prescrizioni; 
 
- i dati tecnici principali sono desumibili dalla seguente tabella: 
 
Descrizione aree Superfici di PRG Superfici di progetto 
Verde pubblico V          56.720           41.685,43 
Parcheggio pubblico P            3.200            4.529,11 
Viabilità (compresa in V e P)           18.244,97 
Totale parziale          59.920           64.459,51 
Fondiaria               //           22.550,02 
Totale generale           87.010           87.009,53 
Volume residenziale           33.700           38.755 
Volume commerciale             1.140             1.311 
Volume totale           34.840           40.066 
 
- il dimensionamento è stato correttamente calcolato applicando una maggiorazione del 

volume del 15%, nel rispetto della normativa urbanistica vigente in materia; al suo 
interno risultano soddisfatti gli standards sia primari che secondari; 

 
- il progetto prevede che il piano venga attuato in n. tre comparti la cui delimitazione è 

riportata negli elaborati grafici; 
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Ritenuto  di dar corso all’attuazione concreta di importanti scelte urbanistiche previste 

dal PRG, ritenendo di poter adottare quale progetto del piano particolareggiato 
il progetto redatto dall’Arch. Gustavo Belloni; 

 
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; 
 
Ritenuto  di riservarsi di approvare con separato atto lo schema di convenzione, 

considerato che lo stesso non è uno degli elaborati prescritti dall’art. 12 della 
L.R. n. 61/1985; 

 
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 Piano Particolareggiato denominato “PP7 – Via Calle Pace” , redatto 
dall’Arch. Gustavo Belloni, composto dai seguenti elaborati: 

 

Relazione tecnica illustrativa; 
Computo metrico e stima di massima delle OO.UU. 
Norme Tecniche di Attuazione; 
Calcolo analitico della superficie territoriale totale e dei singoli comparti del PP7 Calle Pace 
Dimostrazione del calcolo delle superfici su rilievo con libretto delle misure; 
Piano particellare d’esproprio; 
Disciplinare tecnico 
Documentazione catastale; 
Documentazione fotografica; 
 
Tavola 1) Progetto urbanistico – Planimetrie ed estratti: CTR e PRG vigente; 
Tavola 1b) Progetto urbanistico – Planimetrie ed estratti: catastale e PRG adottato 
Tavola 2) Progetto urbanistico – Stato di fatto dei luoghi 
Tavola 3) Progetto urbanistico – Planivolumetrico di progetto; 
Tavola 4) Progetto urbanistico – Viabilità pedonale e meccanica; 
Tavola 5) Progetto urbanistico – Sezioni stradali tipo; 
Tavola 6) Progetto urbanistico – Reti telefonica ed elettrica; 
Tavola 7) Progetto urbanistico – Reti dell’acqua potabile e del gas; 
Tavola 8) Progetto urbanistico – Rete della pubblica illuminazione; 
Tavola 9) Progetto urbanistico – Rete fognaria bianca e nera; 
Tavola 10) Progetto urbanistico – Verde pubblico attrezzato e di arredo; 
Tavola 11) Progetto urbanistico – Rete di irrigazione aree verdi; 
Tavola 12) Progetto urbanistico – Zonizzazione; 
Tavola 13) Progetto urbanistico – Calcolo della superficie fondiaria e rilievo topografico; 
Tavola 14) Progetto urbanistico – Superfici quotate; 
Tavola 15) Progetto urbanistico – Profili altimetrici dei fabbricati; 
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che vengono identificati con l’apposizione su ciascuno della dicitura “ Adottato con 
deliberazione G.C. n° ___ del ____” , a firma del Sindaco e del Segretario Generale; 
 
2) di riservarsi di approvare con separato atto lo schema di convenzione, da 

sottoscrivere con i soggetti attuatori del piano, in modo che tutti gli oneri derivanti 
dalla attuazione del piano siano posti a carico dei soggetti attuatori del piano stesso, a 
scomputo e compensazione dei contributi concessori dovuti; 

 
3) di fissare in dieci anni il termine per l’attuazione del piano; 
 
4) di approvare la delimitazione dei tre comparti previsti per l’attuazione del piano; 
 
5) 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; 

 
6) di prendere atto che la società proponente il progetto urbanistico del presente P.P. lo 

ha redatto a propria cura e spese senza obbligo alcuno a carico del Comune di Abano 
Terme; 

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

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


