
Delibera G.C. n. 65 del 15/05/2009 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 

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

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

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

- che in data 9 agosto 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 con delibera di giunta comunale n. 191 del 23/10/2008 è stata adottata la variante n° 3 a 
detto piano attuativo che prevedeva lo slittamento degli edifici al fine di realizzare maggiore 
superficie a parcheggi in considerazione al fatto che il quartiere risulta già carente di 
parcheggio e che, come predisposto l’intervento, i soli 14 posti a parcamento progettati 
sarebbero stati di certo occupati dai residenti dei due nuovi condomini; 

- che con delibera di giunta comunale 206 del 11/11/2008 si è provveduto ad annullare la 
delibera di giunta di adozione in quanto ve erano opere previste fuori ambito che lasciavano 
un’area di risulta sul verde pubblico esistente poco utilizzabile; 

- che a seguito di alcuni sopralluoghi eseguiti dai tecnici, funzionari dell’ufficio tecnico 
comunale, dopo gli incontri avvenuti tra l’Amministrazione Comunale e la ditta lottizzante, 
é stata prospettata una soluzione diversa rispetto a quella precedentemente adottata che 
prevede sempre l’ampliamento della superficie a parcamento prevista dal piano attuativo 
consentendo così di usufruire dei benefici pubblici di questo intervento spostando di poco le 
aree residenziali; 

- che l’ufficio tecnico ha quindi provveduto allo studio di fattibilità di questa modifica 
urbanistica; 

 
Riconfermata l’opportunità di aumentare lo spazio a parcheggio fronte strada raddoppiando i posti 

a parcamento consentendo di passare da 14 posti attualmente previsti a trenta posti a 
parcamento previa realizzazione di una strada privata di penetrazione che va a servire otto 
unità residenziale con un parcheggio laterale composto da 7 posti auto privati garantendo così 
il pieno uso del parcheggio fronte strada ad utenti diversi; 

 
Visto il progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale, costituito dai seguenti elaborati e grafici: 

Allegato 1 -  Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento; 

Allegato 2 -  Norme tecniche di attuazione comprendenti; 

 Norme Tecniche di Attuazioni proposta di modifica; 

 Norme Tecniche di Attuazione comparative; 

Allegato 3 –  Stima di massima costi delle OO.UU; 

Tavola 9/4 –   Progetto urbanistico - planivolumetrico di progetto; 

Tavola 10/4 –  Progetto urbanistico – zonizzazione; 

Bozza convenzione integrativa; 
 



Preso atto che detta soluzione progettuale porta ad una miglioria per quanto riguarda la fruibilità 
dell’area creando, per l’appunto, un’area a parcheggio che permette un aumento del numero 
dei veicoli in sosta e prenda in considerazione anche una migliore fruizione del verde 
pubblico collegando quello di nuova realizzazione con quello già esistente in via M.Lozzo; 

 
Preso atto: 
che detta modifica comporta uno slittamento degli edifici rispetto alla precedente ubicazione di 

piano creando una viabilità di penetrazione non solo pedonale ma anche carraia; 
che la Ditta attuatrice ha richiesto di mantenere privata detta viabilità di penetrazione pur 

garantendo il diritto di accesso da parte degli enti istituzionali; 
 
 
Ritenuto opportuno procedere all’adozione della variante n° 4 al Piano Particolareggiato 

denominato “P.P. 14a - Monteortone”; 
 
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 l’art. 20 della L. R. 11/2004 che disciplina le procedure di approvazione dei PUA e l’art. 32 

della stessa normativa  regionale che disciplina l’individuazione degli standards 
urbanistici e la loro eventuale monetizzazione; e le relative successive modifiche e/o 
integrazioni; 

 
Con votazione favorevole unanime legalmente espressa; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di adottare, ai sensi dell’art. 20 comma 13 della L.R. 11/2004, la variante n° 4 al Piano 
Particolareggiato denominato “PN 14a - Monteortone”; redatto dall’ufficio tecnico 
comunale, composto dai seguenti elaborati che formano parte integrante della presente 
delibera: 

• Allegato 1 -  Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento. 

• Allegato 2 -  Norme tecniche di attuazione comprendenti: 

o Norme Tecniche di Attuazioni proposta di modifica. 

o Norme Tecniche di Attuazione comparative. 

• Allegato 3 –  Stima di massima costi delle OO.UU. 

• Tavola 9/4 –  Progetto urbanistico - planivolumetrico di progetto. 

• Tavola 10/4 –  Progetto urbanistico - zonizzazione. 

• Bozza convenzione integrativa 
 

2) Di dare atto che, come meglio evidenziato nella relazione, nel computo e nelle tavole 
allegate, l’onere a carico del privato per l’incremento delle OO.UU. è pari a € 60.080,00, e 
compensa, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 11/2004, la monetizzazione delle minori aree 
cedute al Comune per servizi (verde pubblico) quantificate nella misura di € 56.607,85 
dando atto che la differenza di € 3.472,15 rimane a carico della ditta lottizzante senza alcun 
rimborso da parte dell’ente; 



 
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 prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il 

Comune; 
 
5) con successiva e separata votazione favorevole unanime di dare al presente provvedimento 

l’immediata esecutività. 
 
 

* * * * * 


