
Delibera G.C. n. 119 del 21/12/2006 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
 
PRESO ATTO che: 

- con delibera di consiglio comunale n° 99 del 13 dic. 2005 veniva approvato il Piano 
Particolareggiato denominato “PP. 14 Monteortone est”  e la relativa convenzione urbanistica  

- con detto atto pubblico di convenzione, stipulato in data 9 ago. 2005 presso la sede 
municipale innanzi al Segretario Generale Giovanni Zampieri (rep. 4256), il sig. Carraro 
Giorgio in qualità di legale rappresentante della società “Edilged S.r.l.”  con sede in Abano 
Terme si impegnava a rispettare le modalità di esecuzione e di cessione delle aree da adibire a 
standards urbanistico; 

- con nota protocollata in data 25 lug. 2006 lo stesso sig. Carraro Giorgio chiedeva la modifica 
di quanto convenzionato limitatamente alle modalità di cessione di alcuni standards; 

- con nota protocollata in data 13 dic. 2006 lo stesso sig. Carraro Giorgio chiedeva una rettifica 
di quanto precedentemente richiesto confermando la modifica di cessione in uso pubblico in 
luogo della cessione in proprietà dei sottoportici previste negli edifici del lotto 14 mantenendo 
la cessione in proprietà di quanto previsto nei lotti 1 e 2; 

 
CONSIDERATO che: 

- quanto richiesto effettivamente non modifica gli standards da cedere che restano conformi alla 
originaria convenzione ma va a disciplinare la cessione in uso pubblico in luogo della 
cessione in proprietà pubblica dei portici da realizzare al piano terra degli edifici individuati 
nel lotto 14; 
 

RITENUTO opportuno procedere a quanto richiesto in considerazione al fatto che una promiscuità 
delle proprietà comporterebbe dei disagi sia per l’Amministrazione che per i futuri proprietari degli 
immobili; 

 
PRESO atto che l’amministrazione comunale, con questa modifica, ne consegue un maggior 
interesse pubblico in quanto, pur mantenendo l’uso pubblico delle aree e quindi invariati gli 
standards che la ditta lottizzate cede, si sgrava delle manutenzioni di dette aree che restano a carico 
dei proprietari; 

 
VISTI:   

- l’art. 14 del DPR 280/2001; 
- l’art. 80 della L.r  61/1985; 
- l’art. 60 del R.E. Vigente (art. 81 del R.E. adottato); 

 
VISTO il testo unico n° 267/200; 
 
VISTO il vigente statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità, riportato in calce al presente provvedimento ai sensi dell’art. 
49 del T.U. n° 267/200 

 
Con separate unanimi votazioni, legalmente espresse anche ai fini dell’ immediata eseguibilità del 
presente atto; 
 
 
 



 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1) Di adottare la variante n° 2 al piano attuativo denominato “PN 14a Monteortone Est”  

consistente nel modificare il passaggio da cessione in proprietà pubblica in cessione in uso 
pubblico dei sottoportici previsti negli edifici insistenti sul lotto 14 come meglio evidenziato 
nella planimetria allegate alla convenzione integrativa; 

 
2) Di approvare la convenzione integrativa allegata alla presente delibera (all. “A”) in variante a 

quanto precedentemente approvato con delibera di C.C. n° 99 del 13 dic. 2005; 
 
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun aggravio di spesa per i l 

Comune; 
 
4) Di demandare al dirigente del settore preposto le incombenze necessarie per il completamento 

dell’ iter; 
 
5) di dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività 
 
 

*  *  * *  



COMUNE DI ABANO TERME 

 

SCHEMA ATTO DI CONVENZIONE  

 

L’anno duemilasette, il giorno …………del mese di                         in Abano Terme  

TRA 

 

- I l Sig Bedeschi arch. Roberto, nato a _________, domiciliato per la carica in Abano Terme, 

Piazza Caduti n. 1, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del COMUNE DI 

ABANO TERME, con sede in Abano Terme (PD), in Piazza Caduti n. 1, Codice Fiscale 

00556230282 ed in sua rappresentanza in virtù dei poteri spettantegli ex art. 34 dello Statuto 

Comunale ed in esecuzione del decreto del Commissario prefettizio prot. 19329 del 22.lug. 2005 

allegato sub ”A” , in seguito denominato per semplicità “Comune” ; 

ED IL SIG. 

- Carraro Giorgio nato a Abano Terme il 01.10.1946, residente a  Abano Terme via Chiodare 1, il 

quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società EDILGED S.R.L. con 

sede legale in Abano Terme (Pd), via Flacco n° 68, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

Padova 03851290282, R.E.A. n° 342406, proprietaria Fg. 15° map. 108 parte (vedi Repertorio 

n° 410 Raccolta n° 92 16 dicembre 2003 registrato a Padova il 19.12.2003 al n° 8492) e quale 

procuratore per la proprietà dei seguenti immobili, giuste procure notarili attribuita con atti , 

Notaio Giampiero Luca di Abano Terme, Repertorio n° 772 Raccolta n° 188 9 marzo 2004 

registrato a Padova il 24.03.2004 al n° 1619; Repertorio n° 653 Raccolta n° 158 30 gennaio 

2004 registrato a Padova il 16.02.2004 al n° 566; Repertorio n° 633 Raccolta n° 151 29 gennaio 

2004 registrato a Padova il 16.02.2004 al n° 565; Repertorio 2582 del 21 febbraio 2005; 

Repertorio n° 627 Raccolta n° 147 28 gennaio 2004 registrato a Padova il 16.02.2004 al n° 563, 

Repertorio n° 624 Raccolta n° 145 28 gennaio 2004 registrato a Padova il 16.02.2004 al n° 562; 

Repertorio n° 618 Raccolta n° 141 28 gennaio 2004 registrato a Padova il 16.02.2004 al n° 560; 

Repertorio n° 630 Raccolta n° 149 28 gennaio 2004 registrato a Padova il 16.02.2004 al n° 564; 

Repertorio n° 621 Raccolta n° 143 del 28 gennaio 2004 registrato a Padova il 16.02.2004 al n° 

561; Repertorio n° 427 Raccolta n° 96 18 dicembre 2003 registrato a Padova il 10.02.2004 al n° 

482;, Repertorio n° 374 Raccolta n° 86 del 3 dicembre 2003 registrato a Padova il 9.12.2003 al 

n° 6170; Repertorio n° 615 del 28 gennaio 2004 Raccolta n° 139 registrato a Padova il 16 

febbraio 2004 al n° 559; Repertorio n° 2147 Raccolta n° 534 7 dicembre 2004 registrato a 

Padova il 16.12.2004 al n° 5605; Repertorio n° 2148 Raccolta n° 535 del 7 dicembre 2004 



registrato a Padova il 16.12.2004 al n° 5604; Repertorio 2864 del 8 aprile 2005; munito dei 

poteri necessari al presente atto in forza del vigente statuto sociale e delle procure conferite, in 

seguito denominato per semplicità “Ditta attuatrice”  

Premesso che: 

- Con  delibera del Commissario Prefettizio, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 22 

luglio 2005 è stato approvato il Piano Particolareggiato P.P. Monteortone Est, in unico 

Comparto unitamente allo schema di convenzione relativo all’attuazione dello stesso; 

- La Ditta attuatrice è proprietaria dei seguenti immobili ricadenti all’ interno del piano 

particolareggiato e cosi catastalmente individuati: 

N.C.T.R. – COMUNE DI ABANO TERME – FOGLIO 15° 

Mappali 951, 952, 95, 18, 938, 939, 940, 941, 943, 950, 905, 621, 906, 958, 959, 897, 902, 169, 

108 porzione, 98, 903, 904, 290, 170, 23, 953, 954, 955, 956, 957 porzione di mq 50.392. 

il cui valore rappresenta il 100% del valore complessivo di tutti gli immobili compresi 

all’ interno del Comparto; 

La ditta attuatrice agisce inoltre in questo atto quale procuratrice della proprietà riportate sulla 

tav. 7 facente parte del Piano Attuativo stesso; 

- I l Comune di Abano terme, che ha la titolarità delle aree così descritte a catasto terreni: fg. 15 

Map.705 porzione; fg. 15 Map. 706 per una superficie complessiva pari a mq. 1.384 ed alle 

quali compete una volumetria potenziale di mc. 553,60 ad uso residenziale intende cedere alla 

ditta attuatrice, che intende accettare, la propria potenzialità edificatoria al prezzo di 
�
 143/mc. 

- La Ditta ha ottenuto il permesso di costruire n° 05/265 del 19 dic. 2005; 

- Che con atto di convenzione, stipulato in data 9 ago. 2005 presso la sede municipale innanzi al 

Segretario Generale Giovanni Zampieri (rep. 4256), il sig. Carraro Giorgio in qualità di legale 

rappresentante della società “Edilged S.r.l.”  con sede in Abano Terme fissava le modalità di 

esecuzione e di cessione delle aree da adibire a standards urbanistico; 

- Con note protocollate in data 25 lug. 2006 e in data 13 dic. 2006 lo stesso sig. Carraro Giorgio, 

in seguito denominato “ditta Attuatrice” , chiede la modifica di quanto convenzionato 

limitatamente alle modalità di cessione di alcuni standards. 

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

arti colo 1) 

fermo restando quanto già convenzionato in data 9 ago. 2005 (rep. 4256) con gli artt. . 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

si modifica l’art. 5 come segue: 



“ Articolo 5) CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA 

A) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: 

La Ditta attuatrice s’ impegna a cedere e trasferire gratuitamente in piena proprietà al Comune, 

che s’ impegna ad acquisire, le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria, prive della 

potenzialità edificatoria di spettanza delle stesse utilizzata dalla Ditta attuatrice per la completa 

attuazione del Piano Particolareggiato, evidenziate nella planimetria allegata alla convenzione 

originaria- all. “ B” - tavola “ 10” , così suddivise: 

- aree a verde attrezzato: mq. 35.273,00 

- area a parcheggio: mq. 2.705,00. 

- area a strade e marciapiedi: mq. compresa nelle aree a verde e a parcheggio 

- per un totale di nominali mq. 39.200,00 

ad esclusione delle aree evidenziate nella planimetria allegata alla presente convenzione , Sub 

“ A”  che la Ditta attuatrice s’ impegna a destinare gratuitamente in uso pubblico, quindi 

mantenendo la proprietà privata e le competenze sulla manutenzione intrinseche del diritto di 

proprietà stesso, così suddivise: 

- area a portico individuata nel lotto 14:  mq. 415,00. 

All’amministrazione Comunale, per queste aree, competerà la sola manutenzione ordinaria 

dell’ impianto di illuminazione e il suo allacciamento all’ illuminazione pubblica. 

I l trasferimento delle suddette aree avverrà entro 6 mesi dalla data odierna. 

B) CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: 

La Ditta attuatrice s’ impegna a cedere e trasferire gratuitamente in piena proprietà al Comune, 

che s’ impegna ad acquisire, le aree individuate nella planimetria di cui alla tav. “ 10”  allegata – 

di progetto, di estensione totale pari a mq. 36.141,00 nominali, destinate ad opere di 

urbanizzazione  secondaria (verde attrezzato), in base alle quantità stabilite dalle Tavole di 

progetto di P.P., prive della potenzialità edificatoria di spettanza delle stesse utilizzata dalla Ditta 

attuatrice per la completa attuazione del Piano Particolareggiato Monteortone Est; 

I l trasferimento delle aree avverrà entro 6 mesi dalla data dell’avvenuta identificazione catastale. 

La Ditta attuatrice garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto 

assicurandolo libero di ipoteche ed immune da ogni altro onere o vincolo pregiudizievole. 

Le aree di cui alle precedenti lettere A) e B) saranno successivamente individuate catastalmente 

dopo l’approvazione del relativo frazionamento catastale, con atto da stipularsi entro 12 (dodici) 

mesi dalla data di stipula del presente atto; tutte le spese inerenti e conseguenti fanno carico 

esclusivamente alla Ditta attuatrice. 

La Ditta attuatrice rinuncia all’ ipoteca legale. 



I l trasferimento dei beni avviene a favore del Comune di Abano Terme e sarà registrato a tassa 

fissa.”  

Articolo 2)  

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a carico della 

Ditta attuatrice con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile al presente atto ed in particolare 

dei benefici della Legge 28.06.1943 n. 666. 

 

La Ditta attuatrice                                         Il  Comune 

 

 

 


