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PREMESSA 
 
 

L’amministrazione comunale, nel soddisfare le esigenze di miglioramento dei conti pubblici, 
di riduzione e contenimento dell'indebitamento pubblico e di ricerca di nuovi proventi destinandoli 
al finanziamento degli investimenti ha individuato, all'interno del patrimonio immobiliare di 
questo Comune, un'area nelle vicinanze dell'incrocio di via Pietro D'Abano e via Busonera, che 
risulta avere, nel Prg Vigente, una destinazione urbanistica come "strada a prevalente utilizzo 
pedonale", di superficie mq. 136.48, da introdurre nel piano di alienazione e valorizzazione, di cui 
all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 
Il piano di valorizzazione può comportare una variante parziale al piano regolatore, 

disciplinata dall’art. 35 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, che prevede, per i comuni che non 
hanno ancora approvato il PAT, , in deroga al comma 1, dell’articolo 48, della legge regionale 23 
aprile 2004, n. 11,  l’utilizzo della procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’articolo 50 della legge 
regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.  

 
 Da una prima analisi,  si è riscontrato che tra  l'immobile da valorizzare e il limite di 
proprietà privata, risulta incassata una piccola  area , accatastata nel NCT al  Fg. 18 porzione di 
circa 30 mq del  mapp. 1766 che ricade, sul PRG Vigente, anch'essa all'interno dell'area avente 
destinazione urbanistica "strada a prevalente utilizzo pedonale ". 
 
 A seguito di approfondimenti si è potuto riscontrare che, con atto del Segretario Generale 
del Comune di Abano Terme Carlo Leonori Rep. n. 4167 del 04.12.2002, quella stessa porzione di 
mappale con destinazione strada, veniva ceduta, alla Società Terme Formentin Snc. di Bernardi 
A.e C.. 
 
 Premesso che le aree private con destinazione "strada" sono assoggettate a  vincolo 
preordinato  all'esproprio per pubblica utilità, considerato  che  allo stato attuale i termini di 
validità del vincolo identificato nel Prg vigente come area a " Strada a prevalente utilizzo 
pedonale", ricadente nell'area suddetta risulta decaduto, l'amministrazione comunale è intenzionata 
a dettare una nuova disciplina sull'area privata precedentemente identificata, mediante  una 
variante allo strumento generale di cui all’articolo 50, commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 
27 giugno 1985, n. 61,  in virtù del comma 7 septies dell'articolo 48 della Legge Regionale 
11/2004 s.m.i. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI   
 
 
 L'art. 35 della Legge Regionale del Veneto n° 11/2010 "Disposizioni relative al piano di 
alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, Province e Comuni". 
dispone:  
 
        Comma 1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, 
di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e  la perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 
133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal 
consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale;  
la variante è approvata con le procedure di cui all’articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e, nel caso in cui comporti 
una modifica al PAT, con le procedure di cui all’articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .  
 
 Comma 2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell’articolo 
48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le varianti allo strumento urbanistico generale di 
cui al comma 1, sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’articolo 
50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” ovvero 
con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai 
terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino 
variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento 
urbanistico vigente.  
  
 La Legge Regionale del Veneto del 23 aprile 2004, n. 11 " Norme per il Governo del 
Territorio " all'art. 48 comma 7 septies, aggiunto dal comma 1 art. 11 della legge regionale 31 
dicembre 2012, n. 55, specifica che in deroga al divieto di cui al comma 1 fino all’approvazione 
del primo PAT sono consentite, con le procedure di cui all’articolo 50, commi da 5 a 8 e 16 della 
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a 
dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato 
all’esproprio, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni. 
 
 La Legge Regionale del Veneto n. 32 del 29 novembre 2013 denominata “Nuove 
disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in 
materia urbanistica ed edilizia” al comma 1  dell’art. 18,  prevede che le varianti allo strumento 
urbanistico generale consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11, possono essere adottate fino all’approvazione del primo piano di 
assetto del territorio (PAT) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015”. 
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DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

 

Analizzando il vigente PRG,  si evidenzia che  l'area in esame, nelle tavole "usi e modalità 
di intervento" riporta una destinazione urbanistica come "Strada a prevalente utilizzo pedonale", 
mentre nella tavola delle  zone territoriali omogenee "ZTO", l'immobile non riporta nessuna 
classificazione. 
 In seguito si riportano le suddette aree evidenziate con un rettangolo rosso, all'interno degli 
estratti del Prg e delle ZTO. 

 
 

 
Figura 1 - Estratto di Prg Vigente - Tav. usi e modalità di intervento  
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Figura 2 - Estratto delle Z.T.O. Vigente -  D.M. 1444/68  

 
In seguito si riporta una planimetria quotata con la quale si evidenzia con colore rosso, il 

perimetro dell'area oggetto di variante, suddivisa a sua volta in due porzioni di aree: 
 Una parte di mq. 136,48 di proprietà pubblica, una parte di  mq. 30,11 di proprietà privata 

censita all' NCT  Fg. 18, parte del mapp. 1766 , entrambi aventi destinazione " Strada a prevalente 
utilizzo pedonale  " . 

 
Figura 3 - Aree oggetto di variante 
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 Per soddisfare le esigenze dell'amministrazione, si ritiene  opportuno procedere alla 
modifica di zona, classificando le due aree, quella di proprietà pubblica evidenziata in colore 
giallo e l'altra di proprietà privata evidenziata in colore blu, aventi entrambe destinazione " Strada 
a prevalente utilizzo pedonale", come aree "C" consolidate, con destinazione d'uso "H" Alberghi e 
stabilimenti termali, corrispondente, nella tavola delle zone territoriali omogenee "ZTO", come 
"D3" Alberghiero - Ricettivo. 

 
 

 In seguito si riportano gli estratti del Prg e delle ZTO, evidenziando con un cerchio rosso, 
la proposta di variante al Piano Regolatore Generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          Figura 4 - Estratto di Prg - Proposta di modifica 
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Figura 5 - Estratto delle Z.T.O. Proposta di modifica -  D.M. 1444/68 -  
 
 
VERIFICA DIMENSIONAMENTO DI PRG  
 
 L'introduzione della nuova destinazione "CH", all'interno delle aree oggetto di variante, 
quale logico ampliamento dell’attuale zona limitrofa esistente, ha comportato un aumento delle 
volumetrie nel Prg. 
 Tale aumento è dovuto al fatto che le aree CH prevedono un indice fondiario " If" di 4 
mc/mq, aumentando cosi la potenzialità edificatoria alberghiera di mc. 666.36 "(mq 136.48 + mq 
30.11) x H. 4.00 ml.", nettamente inferiore del 10 % rispetto alla cubatura complessiva  prevista 
dal PRG Vigente.  
 
 A fronte di tale aumento della potenzialità edificatoria, si ritiene  doveroso procedere alla 
verifica degli standard urbanistici  previsti all'interno del Prg Vigente. 
 
 La destinazione urbanistica proposta comporta un incremento di numero 4 (quattro)  
abitanti teorici (mc. 666.36/150), pertanto i relativi standard sono determinati come segue: 
 
 Aree a standard  DM 1444/68 e LR. 61/85 Incremento 

N° abitanti  
Mq. per 
abitante 

Sommano 
Mq. 

a. aree per l'istruzione : asilo nido, scuole materne e   
scuole  dell'obbligo 

4  
 

4.50  18,00 

b. aree per attrezzature di interesse comune : religiose, 
cultura ,sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per 
pubblici servizi,  ed altre 

4 4.50 18,00 

c. di aree per spazi pubblici attrezzati a parco , il gioco e lo 
sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con 
l'esclusione di fasce verdi lungo le strade   

4 20  80,00 

d. aree per parcheggi 4 3.5 14,00 
 
 Si procede quindi alla verifica del dimensionamento del PRG, sulla scorta dei dati riferiti 
alla variante al PRG n° 41 che si riportano nella sottostante tabella:   
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Aree a standard  
DM 1444/68 e LR. 61/85 

Necessari per legge Previsti nel Prg Differenza 

a. aree per l’istruzione        86.548,00      144.428,09 +      57.880,09  
b. aree per interesse comune      151.146,00   1.199.435,59 + 1.048.289,59  
c. parchi, sport   1.143.577,00   1.739.245,05 +    595.668,05 
d. parcheggi      200.684,00      237.558,66 +      36.874,66 
                  
I dati sopra riportati, vengono conseguentemente così aggiornati in virtù della presente variante 
mediante l'aumento degli standards  urbanistici necessari per il dimensionamento nel Prg   
 
 
Aree a standard  
DM 1444/68 e LR. 61/85 

Necessari per legge Previsti nel Prg Differenza 

a. aree per l’istruzione        86.566,00      144.428,09 +      57.862,09  
b. aree per interesse comune      151.164,00   1.199.435,59 + 1.048.271,59  
c. parchi, sport   1.143.657,00   1.739.245,05 +    595.588,05 
d. parcheggi      200.698,00      237.558,66 +      36.856,66 
                  
In conclusione la variante in oggetto non compromette  il complessivo dimensionamento del  Prg. 
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 

 
Figura 4 - Vista aerea ( volo 2012 ) dell’area oggetto di variante al Prg 
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Figura 5 - Vista prospettica dell’area oggetto di variante al Prg 

 
 
   
ELABORATI TECNICI PROGETTUALI:  
 
ELABORATO 1  Relazione tecnica;  
 
ELABORATO 2  Asseverazione Compatibilità Idraulica;  
 
ELABORATO 3  Procedura di Valutazione  di Incidenza; 
 
ELABORATO 4  Grafici. 
 
 
 
 
 
Abano Terme lì 
 
 
 
 
 
 
 
 
  IL Dirigente dell’ufficio unico                                                                                             

“Servizi tecnici  di Abano e Montegrotto” 
                                                                                                                

Arch. Patrizio Greggio 
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L’amministrazione comunale, nel soddisfare le esigenze di miglioramento dei conti pubblici, 
di riduzione e contenimento dell'indebitamento pubblico e di ricerca di nuovi proventi destinandoli 
al finanziamento degli investimenti ha individuato, all'interno del patrimonio immobiliare di 
questo Comune, due aree nelle vicinanze dell'incrocio di via Pietro D'Abano e via Busonera, che 
risulta avere, nel Prg Vigente, entrambe una destinazione urbanistica come "strada a prevalente 
utilizzo pedonale", di superficie mq. 136.48, da introdurre nel piano di alienazione e 
valorizzazione. 
 
 Per soddisfare le esigenze dell'amministrazione, si ritiene  opportuno procedere alla 
modifica di zona, classificando le due aree, quella di proprietà pubblica evidenziata in colore 
giallo e l'altra di proprietà privata evidenziata in colore blu, aventi entrambe destinazione " Strada 
a prevalente utilizzo pedonale", come aree "C" consolidate, con destinazione d'uso "H" Alberghi e 
stabilimenti termali, corrispondente, nella tavola delle zone territoriali omogenee "ZTO", come 
"D3" Alberghiero - Ricettivo. 
 

 
Figura 3 - Aree oggetto di variante 
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In seguito si riportano le suddette aree evidenziate con un rettangolo rosso, all'interno degli estratti 
del Prg e delle ZTO. 

 
 

 
Figura 1 - Estratto di Prg Vigente - Tav. usi e modalità di intervento  

 

 
Figura 2 - Estratto delle Z.T.O. Vigente -  D.M. 1444/68  
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 In seguito si riportano gli estratti del Prg e delle ZTO, evidenziando con un cerchio rosso, 
la proposta di variante al Piano Regolatore Generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          Figura 4 - Estratto di Prg - Proposta di modifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Estratto delle Z.T.O. Proposta di modifica -  D.M. 1444/68 -  
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Figura 4 - Vista aerea ( volo 2012 ) dell’area oggetto di variante al Prg 

 
 

 
Figura 5 - Vista prospettica dell’area oggetto di variante al Prg 

 
 

Vista la L. 3 agosto 1998, n. 267 “Individuazione e Perimetrazione delle aree a rischio 
idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici” , vista 
inoltre il D.G.R.V. 13 dicembre 2002, n.3637, e successiva modifica di cui alla DGRV n. 2948 del 
06.10.2009 che pone l’obbligo in capo ai Comuni di elaborare una valutazione di compatibilità 
idraulica prima dell’adozione della variante generale o varianti che comportino una trasformazione 
territoriale in grado di incidere sensibilmente con il regime idraulico; 
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Si ritiene che con la presente variante non venga introdotta alcuna immediata alterazione 
significativa del regime idraulico esistente in quanto l’area risulta già impermeabilizzata. 

 
 
Per ogni buon conto resta fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 bis  delle vigente NTA. 
 
In ragione a quanto sopra esposto, ed in riferimento alla favorevole situazione atta a 

consentire la dispersione delle acque in generale 
 

si assevera 
 

ai sensi del punto 4 delle DGRV 3637/2002-DGRV 2948/2009 e ss.mm.ii, che la proposta 
formulata dalla variante parziale in esame, non comporta alterazioni del regime idraulico del 
territorio. 
 
 
Abano Terme lì 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  IL Dirigente dell’ufficio unico                                                                                  

“Servizi tecnici  di Abano e Montegrotto” 
                                                                                                                  

Arch. Patrizio Greggio 
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RREETTEE  NNAATTUURRAA  22000000  
PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII   VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII   IINNCCIIDDEENNZZAA    

 
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA  PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R. 3173  DEL 10 OTTOBRE 2006 
 

Il sottoscritto Arch. Patrizio Greggio, nato a Abano Terme (Pd) il 06.07.1949 Residente a 
Montegrotto Terme (Pd) via Aurelio n. 23 , dirigente dell’ufficio unico  “Servizi tecnici  di Abano 
e Montegrotto” in qualità di progettista incaricato alla stesura della variante puntuale al Prg volta 
alla modifica di destinazione di un'area da "Strada a prevalente utilizzo pedonale"  a “CH” 
Alberghi e stabilimenti termali ( art.58 D.L. 112/08 e art. 48 comma 7 septies L.R.V. 11/2004 ) 
 
VISTI: 

• la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche”; 

• la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la “conservazione degli uccelli selvatici”; 
• il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della 

Direttiva 92/43/CEE; 
• le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi 

all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale 
(Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto; 

• La D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 ad oggetto: “nuove disposizioni relative all’attuazione della 
Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione 
d’Incidenza. Procedure e modalità operative”; 

 
CONSIDERATO che l’allegato A. par. 3, alla D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di 
esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, 
per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non 
significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate:  
 
A. all'interno dei siti:  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 
deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le 
deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi 
agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare 
nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II)  piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione 
degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee 
guida ministeriali o regionali;  

III)  azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione 
di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, 
n. 2371;  

IV)  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non 
comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la 
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struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat 
o specie della flora e della fauna;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, 
dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata 
approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche. 

 
B. all'esterno dei siti:  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 
deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le 
deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi 
agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare 
nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II)  i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di 
gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle 
linee guida ministeriali o regionali;  

III)  azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione 
di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, 
n. 2371;  

IV)  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e 
comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, 
dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata 
approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;  

VI)  piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti 
della rete Natura 2000.  

VII)   
 

DICHIARA 
 
 
che per l'istanza presentata NON è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai 
sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie di cui 
precedentemente descritta: 
 
 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto I)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto I) 
 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto II)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto II) 
 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto III)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto III) 
 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto IV)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto IV) 
 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto V)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto V) 
   X D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto VI) 
 
Si allega alla presente copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
 
 
DATA ______________________ Il DICHIARANTE 

________________________________________ 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e 
producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità 
del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 
 
 
 
 
 
 
DATA ______________________ Il DICHIARANTE 

________________________________________ 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle istanze 
presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto 
di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 
3901. 
Il Responsabile del trattamento è: il Dirigente responsabile dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni 
(VAS, VINCA, NUVV), con sede in Mestre - Venezia, Via Cesco Baseggio n.5, CAP 30174. 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile 
del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
 
 
 
DATA ______________________ Il DICHIARANTE 

________________________________________ 
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

 PROVINCIA DI 
PADOVA 

CITTA' DI ABANO TERME 
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO 

UFFICIO TECNICO         
 VARIANTE AL PRG n° 

(AI SENSI  DEI COMMA  4- 8 
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

43 
 

Variante puntuale al Prg volta alla modifica di destinazione di un'area da "Strada a 
prevalente utilizzo pedonale"  a “CH” Alberghi e Stabilimenti termali 

( art.58 D.L. 112/08 e art. 48 comma 7 septies L.R.V. 11/2004 ) 

ELABORATO 4 -  GRAFICI  

 

 

 

Progettista/i:              
    
      

DATA :  

   Arch. Greggio Patrizio       
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