
OGGETTO:   VARIANTE n° 5 AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “PP6 circonvallazione 
ovest – vicolo Cassino” VOLTA ALLA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI UNA 
PORZIONE DI AREA DA VERDE PUBBLICO A SUPERFICE FONDIARIA   
     
Deliberazione di G.C. n. ___ del ___  
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso che:  
• il Comune di Abano Terme  è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 4004 del 16 novembre 1999 e successive 
varianti parziali, di cui l’ultima denominata “ Variante n. 42 ”, approvata con delibera del 
consiglio comunale n. 6  del  19/04/2013; 

• Il piano particolareggiato ”PP6 circonvallazione ovest – vicolo Cassino” è stato adottato con 
delibera di G.C. n° 23 del 16.02.2001 ed approvato con delibera di C.C. n° 20 del 
27.03.2001. 

Premesso altresì che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13.03.2001, è stata adottata la 
variante al PRG – successivamente approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1638/2004 che ha 
modificato il perimetro dello strumento attuativo in oggetto, stralciando un’area con contestale  
riduzione delle quantità di superfici e spazi di uso pubblico da mq. 22.350 a mq. 21.800. 
Visto che con atto del Segretario Generale Dr. C.Leonori Rep. n. 4158 in data 08.08.2002 e rep. n. 
4159 in data 09.08.2002 è stata sottoscritta la convenzione per l’attuazione del piano che prevedeva, 
tra l’altro, lo stralcio dallo stesso di un’area, di complessivi mq. 350, secondo quanto previsto dalla 
variante al PRG suddetta,  allora in itinere. 
Viste le successive varianti apportate allo strumento urbanistico, rispettivamente: 

- Variante n° 1: approvata con delibera di C.C. n°   8 del 12.01.2004; 
- Variante n° 2: approvata con delibera di G.C. n° 23 del 01.02.2005; 
- Variante n° 3: approvata con delibera di G.C. n° 71 del 06.04.2005; 
- Variante n° 4: approvata con delibera di G.C. n°   4 del 16.01.2012. 

 
Considerato che con lettera assunta al prot. n. 5835 in data 10.02.2014, la ditta Maiorana 
Emanuele, in qualità di proprietaria del lotto n. 1 ricadente all’interno del piano in oggetto, ha 
inoltrato richiesta ai fini di poter acquisire una porzione di area - contraddistinta al NCT al fg. 12 
mapp. 1494 di circa 150 mq. -  attualmente destinata a verde pubblico e di proprietà comunale. 
Ritenuto che per procedere alla verifica di un eventuale esubero di spazi pubblici all'interno del 
piano e analizzare la possibilità, attraverso una variante allo stesso, di accogliere la richiesta 
inoltrata dal privato, si rende necessario aggiornare la tavola 7 “Planimetria generale di progetto: 
organizzazione funzionale” dello strumento urbanistico al fine di riportare l’esatto perimetro del 
piano attuato che, come sopra detto, rispetto al piano originariamente approvato, esclude l’area di 
mq. 350 destinata a verde pubblico e contestualmente adeguare i  dati stereometrici del piano tenuto 
conto anche delle varianti intervenute. 
Considerato che gli spazi pubblici risultano essere di mq. 22.056 con un esubero, rispetto agli 
obblighi previsti dal PRG, di mq 256,00 (mq 22.056 – mq. 21.800), la trasformazione dell'area di 
circa 150 mq. da verde pubblico a superficie fondiaria da accorpare al lotto 1, non va a 
compromettere né il dimensionamento del piano né lo standard previsto dal Prg 



Ritenuto di poter procedere  all'adozione della  presente variante allo strumento attuativo, redatta 
dall'ufficio tecnico  secondo le indicazioni e gli indirizzi dettati dall' Amministrazione comunale 
composta dai seguenti elaborati: 

  Allegato A : Relazione Tecnica  
  Allegato B : Estratto norme tecniche comparativa 
  Allegato C : Tavole Grafiche 
  Tavola 7    : Planimetria generale di progetto: organizzazione funzionale 

appurato: 
che non vi sono riduzioni di standard urbanistici rispetto al dimensionamento del PRG; 
che la modifica richiesta non apporta modifiche alla potenzialità edificatoria del Piano   

Particolareggiato rimanendo invariato il volume originariamente approvato; 
 
Considerato che l'area oggetto di intervento è di modeste dimensioni aerali ed ha una 
conformazione irregolare, sviluppandosi lungo il confine del  richiedente ed a ridosso dello stesso; 
 

Visti  l’articoli 19 e 20 della L.R.11/2004; 

Preso atto che la variante al Piano Attuativo non va a compromettere il dimensionamento del piano 
né lo standard previsto dal P.R.G. vigente; 

Visto il testo unico n° 267/2000; 

Visto il vigente statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri di regolarità, riportati in calce al presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. n 267/200; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) Di adottare la variante n. 5 al Piano Particolareggiato denominato “PP6 circonvallazione ovest 
– vicolo Cassino”  volta alla modifica della destinazione d’area da verde pubblico a superficie 
fondiaria priva di potenzialità edificatoria, formata dai seguenti elaborati: 

  Allegato A : Relazione Tecnica  
  Allegato B : Estratto norme tecniche comparativa 
  Allegato C : Tavole Grafiche 
  Tavola 7    : Planimetria generale di progetto: organizzazione funzionale 
 
2) Di dare atto che: 

a) La tavola 7 "Planimetria generale di progetto" è stata adeguata con gli aggiornamenti in 
premessa illustrati; 

b) La variante non altera il dimensionamento del Piano Attuativo e del PRG come si evince 
dalla relazione tecnica; 

c) La procedura di pubblicazione della variante viene effettuata con le modalità di cui  
     all’articolo 20, della Legge Regionale n. 11/2004. 
 
3)  Di specificare che il deposito della variante n. 5 al Piano Particolareggiato “PP6 

circonvallazione ovest – vicolo Cassino”, presso la segreteria del Comune, dovrà avvenire 
entro 5 (cinque) giorni, dalla data del presente provvedimento di adozione, per una durata di 



10 (dieci) giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia a mezzo di avviso da pubblicare 
all’Albo Pretorio comunale, nonché a mezzo di manifesti; 

 
4) Di dare atto che nei 20 (venti) giorni successivi i proprietari degli immobili possono 

presentare opposizione, mentre chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata; 
 
5) Di dare atto che per la presente variante viene data attuazione a quanto disciplinato dalla  

L.33/2013 in ordine alla sua preventiva pubblicazione  
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO:   VARIANTE n° 5 AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “PP6 circonvallazione 
ovest – vicolo Cassino” VOLTA ALLA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI UNA 
PORZIONE DI AREA DA VERDE PUBBLICO A SUPERFICE FONDIARIA   
   
 
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, in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
 
 

Parere Favorevole 
 
 
- in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 
IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE 
  Arch. Patrizio Greggio 

 
 

 
 
 
 
 


