
LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore VII Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata” 
n. 6 del 26/01/2009, con la quale è stato affidato l’incarico per la formazione del Piano di Assetto 
del Territorio (P.A.T.) ad un raggruppamento temporaneo di società e professionisti, tra cui ATES 
srl; 
 

Vista la propria deliberazione di G.C. n. 152 del 09/11/2009 con cui si è provveduto ad approvare il 
Documento Preliminare con allegata la Relazione Ambientale per la formazione del PAT; 
 
Preso atto che l’adozione del Documento Preliminare del P.A.T. deve prevedere, tra i suoi 
contenuti, anche l’informativa dell’avvio del procedimento della VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica) di cui all’art. 4 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., e dell’avvio del procedimento per la 
concertazione e partecipazione di cui agli artt. 5 e 14 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.; 
 

Visto in particolare l’art. 5 comma 2 della citata L.R. n.11/2004 che recita testualmente: 
“L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali 
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di 
uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate 
dagli strumenti di pianificazione.”; 
 

Visto al riguardo il documento “Relazione conclusiva degli esiti della consultazione”, prodotto 
dalla ATeS srl in data 16/05/2013 e assunto al prot. col n. 11866 in data 09/04/2015 nel quale viene 
riportato dettagliatamente l’intero iter procedurale svoltosi, compresi i verbali degli incontri tenutisi 
fra l’Amministrazione Comunale e le varie categorie e soggetti coinvolti; 
 

Preso atto che a conclusione della fase partecipativa, si è ritenuto di non apportare modifiche al 
Documento Preliminare e al Rapporto Ambientale Preliminare, poiché, pur nella varietà dei punti di 
vista espressi dai soggetti coinvolti, i contributi non hanno evidenziato contrasti e/o 
contrapposizioni, rilevando una sostanziale corrispondenza tra le scelte e gli obiettivi strategici 
fissati nel Documento Preliminare e le esigenze ed aspettative emerse. Pertanto, quanto pervenuto è 
stato ritenuto utile come “specificazioni” a temi e obiettivi già presenti nel Documento Preliminare 
e quale suggerimento per la successiva fase di progettazione del Piano di Assetto del Territorio, 
soprattutto per quanto riguarda i seguenti temi:  

1. rispetto e valorizzazione del verde e dell’ambiente in genere, anche attraverso la realizzazione di 
boschi tematici; 

2. risoluzione dei problemi delle infrastrutture viarie, tra le quali le piste ciclabili e l’anello delle piste 
ciclabili, nuove strade di scorrimento, la mobilità in genere, il collegamento con i comuni contermini 
di Padova, Teolo, Torreglia e Montegrotto; 

3. riqualificazione e valorizzazione dei siti dismessi ed in particolare il recupero anche delle strutture e 
aree alberghiere dismesse nonché dell’area denominata “Zona Logistica I° ROC”; 

4. realizzazione di nuove infrastrutture e strutture di servizi tra i quali la sede del Comune, la nuova 
caserma dei Carabinieri, un’arena per grandi eventi, la nuova sede della Polizia Locale, un nuovo 
archivio, nuove strade, un nuovo sistema di piazze, l’ implementazione delle strutture sportive, la 
riqualificazione della stazione ferroviaria attraverso il collegamento con la città di Padova (tram); 

5. risparmio del territorio attraverso il recupero di cubatura già esistente con la previsione di edifici 
verticali; 
 

Ritenuto che quanto specificato nei sopracitati punti, che costituiscono la sintesi di quanto emerso 
nei vari incontri come le categorie economiche, associazioni e cittadini, sia da prendere in 
considerazione nella formazione del PAT; 
 

Evidenziato che la relazione conclusiva degli esiti delle consultazioni è il documento che 
consentirà all’Amministrazione, in sinergia con il Documento Preliminare, di procedere alla 



redazione e conseguente adozione del PAT, nel rispetto dei principi di partecipazione, 
concertazione che sono alla base di questo importante e fondamentale documento di 
programmazione per lo sviluppo del territorio della Città di Abano Terme; 
 

Ritenuto, pertanto di confermare il Documento preliminare e il rapporto ambientale Preliminare, 
già adottato con delibera di G.C.le n. 152/2009, precisando che quanto emerso nei successivi 
incontri con le categorie economiche, associazioni e cittadini è sintetizzato sia nelle premesse del 
presente provvedimento e soprattutto illustrato nella relazione conclusiva degli esiti della 
consultazione, sia meritevole di approvazione; 
 

Precisato che le tematiche e/o proposte emerse nei vari incontri verranno opportunamente 
analizzate ed elaborate nel PAT, nel dovuto rispetto non solo dei principi e/o prescrizioni di 
normative attinenti ai piani territoriali ed urbanistici sovraordinati, ma anche nel rispetto degli 
obiettivi della programmazione urbanistica di questa Amministrazione nell’ambito delle proprie 
scelte discrezionali; 
 

Dato atto che recentemente questa Amministrazione Comunale con delibera n. 237 del 16/12/14 
“Approvazione Linee guida ed interregionali da applicare agli Accordi pubblico/privato in 
attuazione dell’art. 6 della L.R. 11/2004 e approvazione Bozza di intesa preliminare per il 
ricevimento dell’accordo nel PAT” ha avviato anche un percorso partecipativo relativo a iniziative 
volte alla acquisizione di proposte urbanistiche di rilevante interesse pubblico, le quali se condivise 
e rispettose dei principi fissati dalla sopracitata delibera, potranno far parte del PAT a cui 
accederanno; 
 
Vista la Legge Regionale 11 del 23 aprile 2004 e s.m.i.; 
 

Vista la Legge n. 1150 del 1942 e s.m.i.; 
 

Visto il testo Unico sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Acquisiti i pareri di regolarità riportati in calce al presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. n. 267/2000 

 

Ritenuto pertanto di dover formalizzare con apposito atto la conclusione della fase di consultazione 
e il conseguente carattere definitivo del Documento Preliminare; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) di dare atto dell’avvenuta conclusione della fase della consultazione di cui all’art. 5 comma 
2 della L.R. n. 11/2004; 

 

3) di confermare integralmente, senza modificazioni di sorta, il Documento Preliminare e il 
Rapporto Ambientale Preliminare già adottato con la deliberazione G.C. n. 152/2009 e 
considerare quanto indicato dalla fase di partecipazione quale indicazioni e suggerimento 
per la redazione del progetto del PAT, come specificato nelle premesse; 

 

4) di approvare il documento “Relazione conclusiva degli esiti della consultazione”, che 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale con le precisazioni 
evidenziate nelle premesse; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi dell’art. 39 – c. 1 lett. a) 
e b) del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: Conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 11/2004 e 
conseguente approvazione del documento denominato “Relazione conclusiva degli esiti della 
consultazione”. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime 
 
 

Parere Favorevole 
 

- in ordine alla regolarità tecnica 
 
 
 
 
 

Li ……………….. 
 
 
 Il Dirigente del V° Settore 
   Arch. Patrizio Greggio 


