
Delibera C.S. n. 117 del 30/05/2006 
 
 

IL COMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Premesso: 

- che all’ interno del “sistema ambientale”  il P.R.G. prevede la realizzazione del P.P.7 “Via 
Calle Pace”  con l’obiettivo di attuare il completamento dell’area compresa fra via Calle 
Pace, via Primo Maggio con realizzo della nuova viabilità principale comunale di 
attraversamento est-ovest della città; 

- che con delibera di G.C. n° 64 del 18 apr. 2003 è stato adottato il Piano particolareggiato 
che disciplina detta area suddividendola in tre comparti; 

- che con delibera di C.C. n° 67 del 22 set. 2003 è stato approvato definitivamente detto Piano 
Particolareggiato; 

- Che con delibera di C.C. n° 115 del 29 nov. 2004 veniva approvata la convenzione che 
disciplina i rapporti tra ditta lottizzante e pubblica amministrazione per quanto concerni i 
comparti 2° e 3° del P.P. denominato “PP7 “; 

- Che con delibera di G.c. n° 230 del 22 dic. 2004 veniva apportata una prima modifica alla 
convenzione riguardante il 2° comparto  

- Che con determina del dirigente settore V n° 107 del 27 apr. 2005 veniva approvata la 
convenzione definitiva riguardante il secondo comparto del piano particolareggiato “PP 7”  

- Che in data 28 aprile 2005 avanti al Segretario Generale del Comune di Abano Terme, 
veniva firmata la convenzione registrata al repertorio con il numero 4242; 

- Che in corso di completamento del progetto definitivo si è riscontrata la possibilità di una 
miglioria dal punto di vista viario che consente un scambio più fluido e disciplinato, sia 
carraio che ciclabile, tra le “primo Maggio”  e “V.le delle Terme” ; 

- Che la ditta attuatrice in data 22 dic. 2005, successivamente integrata in data 24 apr. 2006, 
propone, con il progetto esecutivo, la modifica di cui al punto precedente accollandosi i 
maggiori costi; 

Preso atto che detta modifica non riduce gli standards urbanistici approvati e che effettivamente 
crea una miglioria alla viabilità della zona; 
Preso atto che non vengono modificati i parametri edilizi del piano attuativo; 
Preso atto che il nuovo computo metrico con stima di massima delle opere di urbanizzazione 
quantifica i lavori da convenzionare in 

�
 648.107,53 di cui 

�
 33.257,21 per realizzazioni fuori 

ambito (raccordo stradale con v.le delle Industrie e tratto Pista ciclabile) contro i complessivi 
�

 
414.953,33 già convenzionati; 
Letta la relazione dell’ufficio tecnico comunale redatta in data 30 maggio 2006; 
Visto il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazioni redatte in data aprile 2006 costituito dai 
seguenti grafici all’ interno dei quali vi sono le modifiche di cui sopra: 
 
Allegato 1  relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto esecutivo 
Allegato 2 Relazione tecnico-specialistica del progetto esecutivo dell’ impianto di illuminazione 

pubblica e calcolo illuminotecnica esemplificato 
Allegato 3  Disciplinare tecnico del progetto esecutivo 
Allegato 4 Relazione idraulica 
Allegato 5 Computo metrico e stima di massima delle OO.UU. 
Allegato 6 Schema atto di convenzione integrativa 
Tav. 3 Variante – planimetrico di progetto 
Tav. 4.E Variante – rete viabile meccanica e pedonale 
Tav. 5.E Variante – sezioni stradali tipo 
Tav. 6.E Variante – rete elettrica e telefonica 
Tav. 7.E Variante – rete acqua potabile e gas di rete 
Tav. 8.E Variante – rete della pubblica illuminazione 
Tav. 9.E Variante – rete fognaria bianca e nera  
Tav. 9.Eb Variante – profili altimetrici rete fognaria bianca e nera 



Tav. 10.E Variante – verde pubblico attrezzato e di arredo 
Tav. 11.E Variante – rete di irrigazione aree verdi 
Tav. 12 Variante - zonizzazione 
 
Considerato l’effettivo miglioramento progettuale della sistemazione urbanistica senza aggravi sul 
bilancio comunale; 
Visto il parere istruttorio dell’ufficio tecnico comunale 
Ritenuto opportuno procedere all’adozione della variante n° 1 al 2° stralcio del Piano 
Particolareggiato denominato “P.P. 7” ; 
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 
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’art. 20 della L. R. 11/2004 e successive modifiche; 
 

DELIBERA 
 

1) di adottare, ai sensi dell’art. 20 comma 13 della L.R. 11/2004, la variante n° 1 al  2° 
comparto del Piano Particolareggiato denominato “PP 7” ; inerente la previsione viaria, 
inserita nel progetto esecutivo delle OO. UU. composto dai seguenti elaborati: 

 
Allegato 1  relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto esecutivo 
Allegato 2 Relazione tecnico-specialistica del progetto esecutivo dell’ impianto di illuminazione 

pubblica e calcolo illuminotecnica esemplificato 
Allegato 3  Disciplinare tecnico del progetto esecutivo 
Allegato 4 Relazione idraulica 
Allegato 5 Computo metrico e stima di massima delle OO.UU. 
Allegato 6 Schema atto di convenzione integrativa 
Tav. 3 Variante – planimetrico di progetto 
Tav. 4.E Variante – rete viabile meccanica e pedonale 
Tav. 5.E Variante – sezioni stradali tipo 
Tav. 6.E Variante – rete elettrica e telefonica 
Tav. 7.E Variante – rete acqua potabile e gas di rete 
Tav. 8.E Variante – rete della pubblica illuminazione 
Tav. 9.E Variante – rete fognaria bianca e nera  
Tav. 9.Eb Variante – profili altimetrici rete fognaria bianca e nera 
Tav. 10.E Variante – verde pubblico attrezzato e di arredo 
Tav. 11.E Variante – rete di irrigazione aree verdi 
Tav. 12 Variante - zonizzazione 
 
2) di approvare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione così come descritto sui 

grafici i relativi allegati di cui al punto 1 della presente delibera per quanto non modificato; 
3) di disporre che la variante al piano venga depositata 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, ai sensi dell’art. 134 u.c. del D. 
Lgs. 267/2000. 

 
 

*  *  *  *  *  *  

 


