
Delibera G.C. n°166  del 25/09/2003 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che in data 15/05/2003 prot. n.13020, è stato presentato dalla Ditta Pinato Paolo , in qualità di 

unico proprietario degli immobili in esso ricadenti, il progetto relativo al Piano 
Particolareggiato denominato “PP8 – Zona Artigianale” , successivamente integrato in data 
30/06/2003 (prot. 17281), 07/08/2003 (prot. 21255) e 09/09/2003 (prot. 23502), a firma 
dell’Arch. Andrea Bronzato; 

- che detto piano è stato esaminato dalla C.E.C. in data 03/07/2003 con parere favorevole; 
- il piano si estende su di un’area adiacente all’attuale Zona Artigianale, tra via Brustolon e via 

Montegrottto, avente una superficie reale pari a mq. 3.852, superiore a quella di P.R.G., 
indicata in mq. 3.250, dato peraltro assunto per il dimensionamento del piano; 

- il progetto prevede che il piano venga attuato in n. due stralci la cui delimitazione è riportata 
negli elaborati grafici; 

 
- i dati tecnici principali sono desumibili dalla seguente tabella: 
 
Descrizione aree Stralcio A Stralcio B Totale P.P. 
Superficie territoriale 2.117 1.133 3.250 
Verde pubblico V 212 128 340 
Parcheggio pubblico P 211 115 326 
Superficie fondiaria 1.694 890 2.584 
Tornano in totale 2.117 1.133 3.250 
Superficie coperta 846 433 1.279 
Parcheggio privato 685 357 1.042 
 
- il dimensionamento è stato correttamente calcolato nel rispetto della normativa urbanistica 

vigente in materia; al suo interno risultano soddisfatti gli standards sia primari che secondari; 
- che il piano in oggetto usufruisce di tutte le opere infrastrutturali di collegamento 

realizzate/realizzande da parte del Comune, quali: il prosieguo della circonvallazione Ovest, il 
collegamento Est-Ovest con Torreglia nonché la pista ciclabile lungo lo Scolo Rialto; 

 
tutto ciò premesso 

 
Ritenuto  di dar corso all’attuazione concreta delle scelte urbanistiche previste dal PRG a 

completamento della zona artigianale esistente prevedendo, tra l’altro, a carico della 
Ditta attuatrice un concorso di spesa per le infrastrutture esistenti di pari incidenza 
rispetto a quella sostenuta dal Consorzio per gli Insediamenti Produttivi di Abano, 
commisurata in termini di superficie coperta, come quantificato all’art. 7 dello 
schema di convenzione allegato; 

 
Visti  i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi 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’articolo 52 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 il Piano Particolareggiato denominato “PP8 – Zona Artigianale” , redatto 
dall’Arch. Andrea Bronzato, composto dai seguenti elaborati: 
 

Relazione tecnica; 
Schema di convenzione per l’attuazione del piano; 
Norme Tecniche di Attuazione; 
Computo metrico estimativo; 
Documentazione fotografica; 
 

Tavola 1) Planimetrie; 
Tavola 2) Progetto generale; 
Tavola 3) Progetto stralcio A; 
Tavola 3 bis) Progetto stralcio B; 
Tavola 4) Planimetrie delle reti tecnologiche; 

 
2) di dare atto che: 

A)  i termini per l’attuazione sono precisati dalla predetta convenzione; 
B) il piano verrà attuato mediante due distinti stralci; 

 
3) 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; 

 
4) di prendere atto che la ditta Pinato Paolo 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; 

 
5) di dare atto che ai fini economici e patrimoniali del Comune risulta quanto segue: 

a) saranno realizzate opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo della 
relativa onerosità per un importo pari a 

�
. 53.683,01; 

b) saranno cedute aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria sempre a 
scomputo della relativa onerosità per un valore assunto pari a 

�
 3.436,56; 

c) verrà versato l’ importo di 
�
 22.113,91 per concorso di spesa per le infrastrutture 

esistenti; 
d) al rilascio del permesso di costruire verranno versati al Comune gli importi 

corrispondenti: al contributo sulle opere necessarie al trattamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi, liquidi, gassosi; all’eventuale conguaglio dell’onerosità secondaria nonché 
al contributo sul costo di costruzione dovuto per le eventuali volumetrie residenziali; 

 demandando a successivi provvedimenti gli accertamenti conseguenti; 
 
6) di dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività. 
 

----------- 


