
Delibera G.C. n° 26  del 16/02/2005 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 

- che con lettera protocollata in data 21 gennaio 2004 il sig. Carraro Giorgio quale 
procuratore generale di tutti i proprietari interessati dalla ZTO “PN 14a – 
Monteortone”  dichiarava la disponibilità a procedere a proprie spese 
all’urbanizzazione di detta area tramite la realizzazione di un Piano Particolareggiato 
in luogo del Piano di Lottizzazione ordinario, proposta interessante per 
l’amministrazione considerando che si intende dare alla zona un assetto urbanistico 
particolare e totalmente proprio; tale corretta tesi interpretativa viene anche sufragata 
da una recente pronuncia del massimo giudice amministrativo C.S. sez. V. N. 5464 
del 24 sett. 2003; 

- che con delibera di Giunta Comunale n° 193 del 3 novembre 2004 sono stati dettati 
gli indirizzi per i piani attuativi incaricando l’ufficio tecnico a redarre la 
progettazione urbanistica del “PN 14a - Monteortone” ; 

- 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 detta studio riveste interesse pubblico: 
o  in quanto l’area oggetto del Piano particolareggiato è inserita all’ interno “del 

Parco Regionale dei Colli Euganei”  e che tale intervento edilizio deve tenere 
in considerazione sia gli aspetti paesaggistici che quelli ambientali al fine di 
omogeneizzare gli interventi riconducendo il tipo di edificazione già attuata 
nel Piano di Lottizzazione posto a ovest “PN 14b”  ; 

o poiché necessita procedere alla sistemazione idraulica dell’area tramite la 
diversione dello scolo “Poggese”  fondamentale per il miglioramento della 
situazione idrica di tutta la zona di Monteortone; 

- considerato che è scopo dell’amministrazione procedere al reperimento di edilizia 
residenziale convenzionata e pertanto, come già deliberato negli indirizzi al dirigente 
del settore V, l’utilizzare lo strumento urbanistico del Piano Particolareggiato in 
luogo del Piano di Lottizzazione deve essere volto al fine di concordare con il 
cittadino interessato ad intervenire non solo su opere di urbanizzazione di interesse 
pubblico ma anche, con l’applicazione di quanto previsto dall’art. 11 comma 4° della 
L. R. 61/1985, “variazioni in aumento nei limiti del 15% dei limiti volumetrici 
previsti dal P.R.G. per il relativo ambito territoriale” ; la realizzazione di edilizia 
residenziale pubblica convenzionata; 

- che detto gruppo di lavoro ha provveduto alla stesura di detto piano e alla 
presentazione della seguente documentazione a corredo: 



�
Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa dell’ intervento 

�
Allegato 2 - Norme tecniche di attuazione  

�
Allegato 3 - Schema di convenzione  

�
Allegato 4 – Disciplinare tecnico delle OO.UU. 

�
Allegato 5 – Stima di massima costi delle OO.UU. 

�
Tavola 01 – Corografia 

�
Tavola 02 – Rilievo topografico 

�
Tavola 03 – Documentazione fotografica 

�
Tavola 04 – Estratto P.R.G. 

�
Tavola 05 – Estratto di Mappa 

�
Tavola 06 – Perimetrazione P.P. su planimetria catastale 

�
Tavola 07 – Elenco proprietà su planimetria catastale 

�
Tavola 08 - Sovrapposizione rilievo reale su catastale 

�
Tavola 09 – Planivolumetrico con richiamo delle tipologie edilizie 

�
Tavola 10 – Zonizzazione e dimensionamento spazi pubblici e privati 

�
Tavola 11 – Schema reti tecnologiche 

�
Tavola 12 – Opere mitigazione idraulica apporti acque meteoriche 

�
Tavola 13 – Tipologie edilizie 

�
Tavola 14 – Vista prospettica d’ insieme 

�
Tavola 15 – Sezioni stradali tipo e particolare attraversamenti pedonali 

 
- i dati tecnici principali sono desumibili dalla seguente tabella: 
 
Descr izione aree Super fici di PRG Super fici di progetto 
Verde pubblico V          38.560,00           36.141,00 
Parcheggio pubblico P            640,00            2.705,00 
Viabilità (compresa in V e P)           (compresa in V e P) 
Totale parziale          39.200,00           39.200,00 
Fondiaria               //           11.818 
Totale generale                      51.018,00 
Volume residenziale           19.648,00           23.532,00 
 
N° abitanti previsti: mc 23.532/150 = 155 n.a. 
 



- il dimensionamento è stato correttamente calcolato applicando una maggiorazione del 
volume del 15%, nel rispetto della normativa urbanistica vigente in materia; al suo 
interno risultano soddisfatti gli standards sia primari che secondari; 

 
tutto ciò premesso 
 

Ritenuto  di dar corso all’attuazione concreta di importanti scelte urbanistiche previste 
dal PRG; 

 
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  gli articoli 11, 12, 52 e seguenti 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 ai sensi dell’art. 52 comma 1 della L.R. 61/1985  il Piano 
Particolareggiato denominato “PN 14a - Monteortone” ; redatto dall’ufficio tecnico 
comunale, come in premessa specificato, composto dai seguenti elaborati : 

 

�
Tavola 01 – Corografia 

�
Tavola 02 – Rilievo topografico 

�
Tavola 03 – Documentazione fotografica 

�
Tavola 04 – Estratto P.R.G. 

�
Tavola 05 – Estratto di Mappa 

�
Tavola 06 – Perimetrazione P.P. su planimetria catastale 

�
Tavola 07 – Elenco proprietà su planimetria catastale 

�
Tavola 08 - Sovrapposizione rilievo reale su catastale 

�
Tavola 09 – Planivolumetrico con richiamo delle tipologie edilizie 

�
Tavola 10 – Zonizzazione e dimensionamento spazi pubblici e privati 

�
Tavola 11 – Schema reti tecnologiche 

�
Tavola 12 – Opere mitigazione idraulica apporti acque meteoriche 

�
Tavola 13 – Tipologie edilizie 

�
Tavola 14 – Vista prospettica d’ insieme 



�
Tavola 15 – Sezioni stradali tipo e particolare attraversamenti pedonali 

 
2) di fissare in dieci anni il termine per l’attuazione del piano; 
3) di approvare la delimitazione del piano stesso come dalla cartografia “Tav. 6” ; 
4) di reperire un’ulteriore cubatura per edilizia convenzionata, in uno dei lotti 

contrassegnati dai numeri 5, 6, 7 e 13 di cui alla tabella al punto 8 della Relazione 
Tecnico-Illustrativa (elaborato “Allegato 1”  del piano particolareggiato “PN14a- 
Monteortone”), pari al 50% del volume assegnato nei singoli lotti e per circa 800 
mc.; 

5) 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; 

6) di dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività. 
 
 

====== 


