
Delibera G.C. n° 190  del 23/10/2008 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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 il piano configura un fronte edilizio residenziale su via Primo Maggio, su via Calle Pace e su 
nuova strada di P.R.G., ed organizza la residenza attorno a spazi a verde pubblico; 

- che il progetto di P.P. prevede la suddivisione in n. 3 comparti, come consentito dalla legge urbanistica 
regionale (artt. 17, 18, 61, 62, 63) e successive modifiche e/o integrazioni; 

- che in data 5 agosto 2008 con prot. n° 23583 la ditta “G.B. Thermae Hotels S.r.l” ha presentato 
richiesta ai fini di poter accorpare i lotti 26 e 28, facenti parte del secondo comparto, in un unico lotto 
proponendo una sistemazione che prevede la realizzazione della cubatura prevista per entrambi i lotti 
all’interno dell’area di massimo inviluppo prevista per il lotto 26 con la semplice accortezza di 
aumentare l’altezza dell’edificio da m. 8,00 a m. 9,50 al fine di poter realizzare maggiore area a verde 
privato e un parcheggio a raso anch’esso privato; 

- che per permettere detta modifica necessita procedere ad una variante del P.P. al fine di ridefinire in 
modo inequivocabile l’altezza dell’immobile apportando quelle modifiche necessarie sia alle Norme di 
Attuazione del Piano Particolareggiato che alle tabelle riportate nei grafici 3 e 12 di progetto; 

- che la ditta attuatrice ha provveduto alla stesura del progetto così come concordato con i tecnici 
comunali che risulta composto da: 

 Allegato 1/ter - Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento 

 Allegato 4/ter - Norme tecniche di attuazione composte da: 

o norme tecniche vigenti; 

o norme tecniche modificate; 

o norme tecniche comparative 

 Tavola 03/ter – Planivolumetrico di progetto 

 Tavola 12/ter – Zonizzazione di progetto 
 
Considerato: 
- che detta variante consente un miglior utilizzo delle aree a parcheggio mettendo a disposizione dei 

residenti dei posti auto privati che consentono la sosta dei veicoli all’interno della proprietà anziché 
potenzialmente sulla pubblica via; 

- che il dimensionamento urbanistico del comparto rimane invariato trattandosi di mera sistemazione di 
aree e di adeguamenti dimensionali non interessanti le quantità che complessivamente rimangono 
inalterate; 

 
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 48 comma 1 quater, 19 e 20 della L.R. n. 11/04 e successive modifiche e/o integrazioni; 
 
Con separate votazioni, entrambe di esito unanime favorevole, legalmente espresse, valevoli anche ai fini 
dell’immediata esecutività del presente provvedimento 
 
 



DELIBERA 
 

1) di adottare ai sensi dell’art. 20 comma 1 della L. R. 11/04 la variante al Piano Particolareggiato 
denominato “PP7 - via Calle Pace” n.° 3 riguardante il 2° comparto formata dalla seguente 
documentazione: 

 Allegato 1/ter - Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento. 

 Allegato 4/ter - Norme tecniche di attuazione composte da: 

o norme tecniche vigenti. 

o norme tecniche modificate. 

o norme tecniche comparative. 

 Tavola 03/ter – Planivolumetrico di progetto. 

 Tavola 12/ter – Zonizzazione di progetto. 
 
2) 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; 

 
3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Comune; 
 
4) di dare al presente provvedimento l’immediata esecutività. 
 
 

§ * § * § * § 


