
Delibera C.S. n. 63 del 29/03/2006 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

Premesso: 
- che con propria  delibera n. 99 del 13.12.2005 è stata adottata la variante n. 1 al Piano 

Particolareggiato  denominato “PN 14 a – Monteortone Est”, redatta dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, ed inerente la previsione di un interrato nei lotti 1 e 2 ed una diversa sistemazione 
urbanistica del lotto n. 14; 

Considerato: 
- che la variante al Piano è stata depositata presso la segreteria comunale e che del deposito è 

stato dato avviso mediante manifesto pubblicato all’albo pretorio del comune dal 21.12.2005 al 
17.01.2006 e con le modalità previste dall’art. 20 della L.R. 11/2004; 

- che entro il termine del 17.01.2006 non sono pervenute osservazioni né opposizioni; 
Visto: 
 che il Parco Regionale dei Colli Euganei, con nota prot. n. 11212/05/1818 del 31.01.2006, ha 
autorizzato la variante in argomento nonché l’adeguamento tipologico dei fabbricati “D” , “E”  ed 
“F”  prescritto con la precedente autorizzazione prot. 4033 del 19.05.2005; 
Ritenuto: 
 di dover procedere all’approvazione della variante n. 1 al Piano Particolareggiato denominato 
“PN 14 a – Monteortone Est”  con contestuale presa d’atto dell’adeguamento dell’elaborato Tav. 13 
“Tipologie edilizie”  alle prescrizioni del Parco Regionale dei Colli Euganei ; 
 
Assunti i poteri del Consiglio 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 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; 

 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito alla variante 
al piano particolareggiato in oggetto; 
 
2) di approvare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004 la variante n. 1 al Piano 
Particolareggiato denominato “PN 14 a – Monteortone Est” , come descritta in premessa, con 
contestuale presa d’atto dell’adeguamento dell’elaborato Tav. 13 “Tipologie edilizie”  alle 
prescrizioni del Parco Regionale dei Colli Euganei, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale e 
composta dai seguenti elaborati: 
 

Tav. E.1  “Progetto urbanistico – Planivolumetrico di progetto" 
Tav. 13 “Tipologie edilizie”  

 
3) di incaricare il Dirigente del V Settore del proseguo del procedimento nel rispetto delle 
normative vigenti. 
 
4) di dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000. 
 


