
Delibera C.S. n° 99 del 13/12/2005 
 

IL COMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Premesso: 

- che in data 31 dicembre 2004 prot. n. 379, con determina del dirigente settore V è 
stato affidato l’ incarico per la redazione del Piano Particolareggiato “PN14a – 
Monteortone”  ad un gruppo di lavoro interno individuandone con la stessa gli 
esecutori; 

- che con delibera di G.C. n° 26 del 16/02/2005 veniva adottato il piano particolareggiato 
denominato “PN14a-Monteortone”   

- che con delibera del Commissario Prefettizio n° 4 del 22 lug. 2005 veniva definitivamente 
approvato il piano particolareggiato denominato “PN 14a-Monteortone” ; 

- che con determina dirigenziale V settore n° 193 del 3 ago. 2005 veniva approvata la 
convenzione che disciplina i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e la Ditta Attuatrice; 

- che in data 9 ago. 2005 avanti al segretario generale del comune di Abano Terme veniva 
firmata la convenzione di cui al punto precedente registrata al repertorio con il n° 4256; 

- che a seguito del sopralluogo da parte dei tecnici dell’ufficio tecnico comunale, dopo lo 
spianamento e la pulizia dell’area, per il picchettamento delle aree si è riscontrata la 
possibilità di una miglioria progettuale inerente il lotto individuato nelle cartografie con il n° 
14; 

- che viste le esigenze di parcamento si è individuata la possibilità di realizzazione di una 
unica piattaforma interrata sotto gli edifici 1 e 2 con un unico accesso carraio evitando la 
sosta su via Santuario; 

- che l’ufficio tecnico ha provveduto allo studio di fattibilità di questa miglioria all’ interno 
della documentazione inerente il progetto esecutivo delle OO.UU. 

Preso atto che detta modifica non riduce gli standards urbanistici approvati e che effettivamente 
crea una miglioria di vivibilità del lotto creando una edificazione esterna rispetto alla viabilità; 

Preso atto che non vengono modificati i parametri urbanistici edilizi del piano attuativo; 
Visto il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazioni redatte in data ottobre 2005 costituito dai 

seguenti grafici all’ interno dei quali vi sono le modifiche di cui sopra: 
 

allegato 1  relazione tecnico-illustrativa 
Allegato 2 Relazione tecnica sull’ impianto di pubblica illuminazione 
Allegato 3  Relazione di calcolo sull’ impianto di pubblica illuminazione 
Allegato 4 Relazione idraulica 
Tav. E.1 Progetto urbanistico planivolumetrico di progetto 
Tav. E.2.a Verde pubblico attrezzato e di arredo - planimetria 
Tav. E.2.b Verde pubblico attrezzato e di arredo – particolari e norme 
Tav. E.3.a Viabilità meccanica e pedonale - planimetria 
Tav. E.3.b Viabilità meccanica e pedonale – norme e particolari 
Tav. E.3.c Viabilità meccanica e pedonale – sezioni e particolare 
Tav. E.4.a Rete telefonica e dell’energia elettrica - Planimetria 
Tav. E.4.b Rete telefonica e dell’energia elettrica – norme e particolari 
Tav. E.5.a Rete acqua potabile e gas - Planimetria 
Tav. E.5.b Rete acqua potabile e gas – norme e particolari 
Tav. E.6.a Rete della pubblica illuminazione - schema 
Tav. E.6.b Rete della pubblica illuminazione - norme e particolari 
Tav. E 6.c Impianto di illuminazione pubblica – quadro elettrico 
Tav. E.7.a Rete della fognatura Bianca e nera - Planimetria 
Tav. E.7.b  Rete della fognatura Bianca e nera – particolare e norme esecutive 
Tav. E.7.c. Rete della fognatura Bianca e nera – profili altimetrici 
Tav. E.7.d Rete della fognatura Bianca e nera – sezioni e opere di mitigazione idraulica 
Tav. E.8 Ipotesi di interrato comune ai lotti 1 e 2 con porzione sottostante suolo pubblico 
Tav. E.9 Rete di scoline e fossati esistenti con tipologie di intervento 



 
Considerato l’effettivo miglioramento progettuale della sistemazione urbanistica del lotto n° 14; 
Ritenuto opportuno procedere all’adozione della variante n° 1 al Piano Particolareggiato 
denominato “P.P. 14a - Monteortone”  
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; 

Visti  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 Piano 
Particolareggiato denominato “PN 14a - Monteortone” ; redatto dall’ufficio tecnico 
comunale, inerenti la previsione di piano di un interrato nei lotti 1 e 2 e la sistemazione 
urbanistica del lotto n° 14 come in premessa specificato, inserito nel progetto esecutivo delle 
OO. UU. composto dai seguenti elaborati: 

 

allegato 1  relazione tecnico-illustrativa 
Allegato 2 Relazione tecnica sull’ impianto di pubblica illuminazione 
Allegato 3  Relazione di calcolo sull’ impianto di pubblica illuminazione 
Allegato 4 Relazione idraulica 
Tav. E.1 Progetto urbanistico planivolumetrico di progetto 
Tav. E.2.a Verde pubblico attrezzato e di arredo - planimetria 
Tav. E.2.b Verde pubblico attrezzato e di arredo – particolari e norme 
Tav. E.3.a Viabilità meccanica e pedonale - planimetria 
Tav. E.3.b Viabilità meccanica e pedonale – norme e particolari 
Tav. E.3.c Viabilità meccanica e pedonale – sezioni e particolare 
Tav. E.4.a Rete telefonica e dell’energia elettrica - Planimetria 
Tav. E.4.b Rete telefonica e dell’energia elettrica – norme e particolari 
Tav. E.5.a Rete acqua potabile e gas - Planimetria 
Tav. E.5.b Rete acqua potabile e gas – norme e particolari 
Tav. E.6.a Rete della pubblica illuminazione - schema 
Tav. E.6.b Rete della pubblica illuminazione - norme e particolari 
Tav. E 6.c Impianto di illuminazione pubblica – quadro elettrico 
Tav. E.7.a Rete della fognatura Bianca e nera - Planimetria 
Tav. E.7.b  Rete della fognatura Bianca e nera – particolare e norme esecutive 
Tav. E.7.c. Rete della fognatura Bianca e nera – profili altimetrici 
Tav. E.7.d Rete della fognatura Bianca e nera – sezioni e opere di mitigazione idraulica 
Tav. E.8 Ipotesi di interrato comune ai lotti 1 e 2 con porzione sottostante suolo pubblico 
Tav. E.9 Rete di scoline e fossati esistenti con tipologie di intervento 
 
2) di approvare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione così come descritto 

sui grafici e gli allegati di cui al punto 1 della presente delibera; 
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. 
 
 


