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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 COMMI  6, 7 e 8  
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

44 
 

Variante puntuale al Prg volta alla rimozione dei limiti previsti dal Prg all’interno 
dell'area "PA11" Piano Particolareggiato area centrale urbana,  al fine di consentire 

l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nel centro storico. 
 (art.48, comma 7 octies della legge regionale n. 11/2004). 

 

ELABORATO 1 -  RELAZIONE TECNICA 

 

 

 

Progettista/i:    
      

DATA :  

   Arch. Greggio Patrizio       
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PREMESSA 
 

Il miglioramento della qualità urbana del centro storico, all’interno dell'area "PA11" Piano 
Particolareggiato denominato area centrale urbana, risulta in ritardo rispetto al rinnovamento 
determinato dallo sviluppo della parte termale della città stessa e alla relativa dotazione di servizi. 
 

 Per rendere viva e appetibile questa parte di Città, l'amministrazione comunale ritiene 
necessaria una revisione delle proposte edilizie dell'intero piano sopra citato, ponendo un 
particolare riguardo ai fabbricati e all'area di piazza mercato 
 
 E' di rilievo la forte necessità di collegare l'area alberghiera, prevalentemente turistica e 
fortemente pedonalizzata, con l'area del centro storico in prevalenza residenziale, che presenta 
situazioni di degrado e con scarsa dotazione di servizi.  
 
 Tale area è inoltre carente di elementi caratterizzanti  dotati di attrattiva e interesse, 
situazione che rende oggi necessario valorizzare e rivitalizzare il centro storico stesso. 

 
 L'amministrazione comunale, per i motivi sopra esposti,  è intenzionata a rivedere lo 
strumento attuativo vigente, ponendo delle soluzioni migliorative alla qualità urbana, attraverso un 
nuovo intervento  di riqualificazione dell'area del centro storico, compresa  piazza mercato. 
 

 Una delle soluzioni che l'amministrazione ha intenzione di portare avanti è quella di 
migliorare e incrementare i servizi e le attività commerciali  in particolare su piazza mercato, 
attraverso l'insediamento, nella stessa piazza, di una grande struttura di vendita da considerare 
come ulteriore elemento di aggregazione commerciale. 

 
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'APERTURA DELLE GRAND I 
STRUTTURE DI VENDITA 
 
 La Legge regionale 28.12.2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale 
nella regione del Veneto” detta disposizioni in materia di commercio in attuazione del Decreto 
legislativo 26.03.2010, n. 59, assicurando, tra l’altro, la coerenza e l’integrazione tra la 
pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali. 
 
 In particolare, il comma 5 dell’art. 21, della suddetta L.R. 50/2012, prevede che le grandi 
strutture di vendita possano essere insediate all’interno dei centri storici, anche attraverso 
interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, senza che il PRG localizzi 
preventivamente le aree idonee al loro insediamento a condizione siano rispettati i vincoli previsti 
dalla normativa vigente. 
  

Il comma 2 dell’art. 2 del relativo Regolamento regionale 21.06.2013 n. 1, conferma 
l’insediamento di  grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici senza necessità di 
preventiva localizzazione a condizione la destinazione urbanistica dell’area sia compatibile. 
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Le sopra esposte disposizioni prevedono quindi l’insediamento delle grandi strutture di 
vendita all’interno dei centri storici senza obbligo di preventiva localizzazione solo qualora siano 
rispettati i vincoli previsti dalla normativa vigente (che si intendono quelli paesaggistici, 
ambientali, ecc. come riportato nella relazione della LR) e la destinazione urbanistica dell’area sia 
compatibile. 

 
L’art. 16 della LR 29.11.2013 n. 32 che integra l’art. 48 della LR 11/2004 con 

l’introduzione del comma 7 octies e la successiva  nota di chiarimenti della direzione regionale del 
commercio in data 06.12.2013, consentono la rimozione di eventuali limiti previsti dal PRG 
all’insediamento delle grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici mediante apposita 
variante da adottarsi con le procedure di cui all’art. 50, commi 6,7 e 8 della LR 61/1985 e 
ss.mm.ii. 
 
PRG VIGENTE 

 

L’area in oggetto è classificata nelle tavole “Usi e modalità d’intervento” del PRG vigente 
come “PA11” – area soggetta a strumento urbanistico attuativo approvato, con specifico cartiglio 
di destinazione d’uso a parcheggio pubblico sull’area della piazza mercato. 

 
A livello di zone territoriali omogenee l’area è classificata come “PA – A piano attuativo 

in zona territoriale omogenea A” con la specifica di “P” parcheggio sull’area della piazza mercato. 
 
Gli articoli 13 e 41 delle NTA prevedono che gli interventi si attuino nel rispetto dello 

SUA approvato e di eventuali sue varianti che dovranno essere redatte secondo le norme di PRG 
vigente alla data della originaria approvazione. 
 

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

 

Ai sensi della LR 50/2012 e del relativo regolamento attuativo, per l'insediamento e 
l'apertura delle medie e grandi strutture di vendita, non è necessario né l’adeguamento del PRG al 
regolamento stesso né la preventiva localizzazione a condizione vengano rispettati i vincoli in 
materia paesaggistica e ambientale e che la destinazione urbanistica dell’area sia compatibile. 

 
All’interno del Piano particolareggiato dell’area centrale urbana – costituente il centro 

storico - è possibile l’insediamento di più destinazioni, tra cui quella commerciale riferita alle 
struttura di vendita sopra citato, senza alcuna limitazione circa il dimensionamento delle singole 
attività commerciali. 

 
Quindi, la destinazione urbanistica dell’area del centro storico, considerata nella sua 

globalità, è compatibile ad ospitare tale struttura, considerando anche che in tale area si svolge il 
mercato settimanale. 

 
Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli, si fa presente che l’area di piazza mercato non è 

assoggettata a vincoli di natura paesaggistica e/o ambientale, occorre precisare però, che sia il 
PRG vigente che quello di originaria approvazione e il relativo Piano Attuativo PA11 – cui la 
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normativa fa rinvio – classificano nello specifico l’area di piazza mercato entrambi come 
parcheggio pubblico. 

 
Vi è da precisare che il parcheggio pubblico sopra citato, rappresentato nelle tavole 

grafiche del Prg come parcheggio in superficie è previsto nel PA11 in attuazione del Prg. 
 
Tale rappresentazione grafica, di parcheggio in superficie, costituisce una limitazione 

all'insediamento della grande struttura di vendita di cui alla L.R. 50/2011 art. 21 comma 5. 
 
Si rende quindi necessaria la redazione della presente variante al Prg, al fine di eliminare la 

limitazione rappresentata dall'obbligo di prevedere il parcheggio solo in superficie, precisando che 
lo stesso parcheggio pubblico dovrà, comunque, essere garantito in zone all'interno dell'area 
"PA11" Piano Particolareggiato area centrale urbana, anche su più livelli. 

 
La variante è possibile in virtù dell’articolo 48, comma 7 octies della legge regionale 

urbanistica 23 aprile 2004, n. 11,  introdotta dall' art. 16 della legge regionale n. 32 del 2013, 
seguendo la procedura prevista dall’articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 
1985, n. 61 (vedasi in tal senso l’articolo 48, comma 7 octies della legge regionale urbanistica 23 
aprile 2004, n. 11). 
 
In seguito si riporta l'estratto del PRG vigente dell'area in questione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



Relazione tecnicaPA_11_04 .doc                                                                                                                                                       Pagina 5 di 8 

 
 

Figura 2 - Estratto delle Z.T.O. Vigente -  D.M. 1444/68  
 

 In seguito si riporta l'estratto del Prg evidenziando con un cerchio rosso, la proposta di 
variante al Piano Regolatore Generale volta all'eliminazione del parcheggio pubblico di superficie 
sull'area di Piazza Mercato. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figura 4 - Estratto di Prg - Tav. usi e modalità di intervento - Proposta di modifica 
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Figura 5 - Estratto delle Z.T.O.  D.M. 1444/68 - Proposta di modifica  
 
 
 Per  rendere coerente le modifiche grafiche con le NTA, è necessario integrare gli artt. 13 e 
41 di queste ultime come risulta dagli elaborati facenti parte della presente variante.  
 
 In ogni caso si precisa che non vengono modificati i dati dimensionali dell'area "PA11" 
Piano Particolareggiato denominato area centrale urbana. 
 
 
VERIFICA DIMENSIONAMENTO DI PRG  
 

 L'introduzione della presente variante non va a modificare il dimensionamento del Prg, in 
quanto gli standard previsti nel PA11 dovranno essere ricavati nel rispetto delle prescrizioni 
riassunte nelle schede dello strumento urbanistico attuativo "PA" , di cui all' art. 41 delle NTA e 
comunque secondo le norme di PRG di originario riferimento per la sua approvazione e quanto 
previsto dal presente PRG, limitatamente alle precisazioni riportate nella scheda del PA11. 
 
 Si sottolinea che lo standard relativo al parcheggio dovrà essere garantito in zone 
all'interno dell'area "PA11" Piano Particolareggiato area centrale urbana, anche su più livelli e non 
solo in superficie. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

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

 
 

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



Relazione tecnicaPA_11_04 .doc                                                                                                                                                       Pagina 8 di 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
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   Estratto NTA Vigente  
 
ELABORATO 5   Estratto NTA Proposta modifica  
 
ELABORATO 6  Estratto NTA Comparativa 
 
ELABORATO 7  Grafici Prg . ( Vigente - Proposta modifica ) 
 
 
Abano Terme lì 
 
 
  IL Dirigente dell’ufficio unico                                                                                             

“Servizi tecnici  di Abano e Montegrotto” 
                                              

Arch. Patrizio Greggio 
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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  DEL COMMI  6,7e8 
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

44 
 

Variante puntuale al Prg volta alla rimozione dei limiti previsti dal Prg all’interno 
dell'area "PA11" Piano Particolareggiato area centrale urbana,  al fine di consentire 

l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nel centro storico 
(art.48, comma 7 octies della legge regionale n. 11/2004). 

ELABORATO 2 - ASSEVERAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAUL ICA 
ai sensi della D.G.R.V. 3637 del 13/12 2002 ss.mm.ii 

 

 

 

Progettista/i:              
    
      

DATA :  

   Arch. Greggio Patrizio       
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PREMESSA 
 

Il miglioramento della qualità urbana del centro storico, all’interno dell'area "PA11" Piano 
Particolareggiato denominato area centrale urbana, risulta in ritardo rispetto al rinnovamento 
determinato dallo sviluppo della parte termale della città stessa e alla relativa dotazione di servizi. 
 

 Per rendere viva e appetibile questa parte di Città, l'amministrazione comunale ritiene 
necessaria una revisione delle proposte edilizie dell'intero piano sopra citato, ponendo un 
particolare riguardo ai fabbricati e all'area di piazza mercato 
 
 E' di rilievo la forte necessità di collegare l'area alberghiera, prevalentemente turistica e 
fortemente pedonalizzata, con l'area del centro storico in prevalenza residenziale, che presenta 
situazioni di degrado e con scarsa dotazione di servizi.  
 
 Tale area è inoltre carente di elementi caratterizzanti  dotati di attrattiva e interesse, 
situazione che rende oggi necessario valorizzare e rivitalizzare il centro storico stesso. 

 
 L'amministrazione comunale, per i motivi sopra esposti,  è intenzionata a rivedere lo 
strumento attuativo vigente, ponendo delle soluzioni migliorative alla qualità urbana, attraverso un 
nuovo intervento  di riqualificazione dell'area del centro storico, compresa  piazza mercato. 
 

 Una delle soluzioni che l'amministrazione ha intenzione di portare avanti è quella di 
migliorare e incrementare i servizi e le attività commerciali  in particolare su piazza mercato, 
attraverso l'insediamento, nella stessa piazza, di una grande struttura di vendita da considerare 
come ulteriore elemento di aggregazione commerciale. 

 
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'APERTURA DELLE GRAND I 
STRUTTURE DI VENDITA 
 
 La Legge regionale 28.12.2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale 
nella regione del Veneto” detta disposizioni in materia di commercio in attuazione del Decreto 
legislativo 26.03.2010, n. 59, assicurando, tra l’altro, la coerenza e l’integrazione tra la 
pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali. 
 
 In particolare, il comma 5 dell’art. 21, della suddetta L.R. 50/2012, prevede che le grandi 
strutture di vendita possano essere insediate all’interno dei centri storici, anche attraverso 
interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, senza che il PRG localizzi 
preventivamente le aree idonee al loro insediamento a condizione siano rispettati i vincoli previsti 
dalla normativa vigente. 
  

Il comma 2 dell’art. 2 del relativo Regolamento regionale 21.06.2013 n. 1, conferma 
l’insediamento di  grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici senza necessità di 
preventiva localizzazione a condizione la destinazione urbanistica dell’area sia compatibile. 

 
Le sopra esposte disposizioni prevedono quindi l’insediamento delle grandi strutture di 

vendita all’interno dei centri storici senza obbligo di preventiva localizzazione solo qualora siano 
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rispettati i vincoli previsti dalla normativa vigente (che si intendono quelli paesaggistici, 
ambientali, ecc. come riportato nella relazione della LR) e la destinazione urbanistica dell’area sia 
compatibile. 

 
L’art. 16 della LR 29.11.2013 n. 32 che integra l’art. 48 della LR 11/2004 con 

l’introduzione del comma 7 octies e la successiva  nota di chiarimenti della direzione regionale del 
commercio in data 06.12.2013, consentono la rimozione di eventuali limiti previsti dal PRG 
all’insediamento delle grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici mediante apposita 
variante da adottarsi con le procedure di cui all’art. 50, commi 6,7 e 8 della LR 61/1985 e 
ss.mm.ii. 
 
PRG VIGENTE 

 

L’area in oggetto è classificata nelle tavole “Usi e modalità d’intervento” del PRG vigente 
come “PA11” – area soggetta a strumento urbanistico attuativo approvato, con specifico cartiglio 
di destinazione d’uso a parcheggio pubblico sull’area della piazza mercato. 

 
A livello di zone territoriali omogenee l’area è classificata come “PA – A piano attuativo 

in zona territoriale omogenea A” con la specifica di “P” parcheggio sull’area della piazza mercato. 
 
Gli articoli 13 e 41 delle NTA prevedono che gli interventi si attuino nel rispetto dello 

SUA approvato e di eventuali sue varianti che dovranno essere redatte secondo le norme di PRG 
vigente alla data della originaria approvazione. 
 

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

 

Ai sensi della LR 50/2012 e del relativo regolamento attuativo, per l'insediamento e 
l'apertura delle medie e grandi strutture di vendita, non è necessario né l’adeguamento del PRG al 
regolamento stesso né la preventiva localizzazione a condizione vengano rispettati i vincoli in 
materia paesaggistica e ambientale e che la destinazione urbanistica dell’area sia compatibile. 

 
All’interno del Piano particolareggiato dell’area centrale urbana – costituente il centro 

storico - è possibile l’insediamento di più destinazioni, tra cui quella commerciale riferita alle 
struttura di vendita sopra citato, senza alcuna limitazione circa il dimensionamento delle singole 
attività commerciali. 

 
Quindi, la destinazione urbanistica dell’area del centro storico, considerata nella sua 

globalità, è compatibile ad ospitare tale struttura, considerando anche che in tale area si svolge il 
mercato settimanale. 

 
Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli, si fa presente che l’area di piazza mercato non è 

assoggettata a vincoli di natura paesaggistica e/o ambientale, occorre precisare però, che sia il 
PRG vigente che quello di originaria approvazione e il relativo Piano Attuativo PA11 – cui la 
normativa fa rinvio – classificano nello specifico l’area di piazza mercato entrambi come 
parcheggio pubblico. 
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Vi è da precisare che il parcheggio pubblico sopra citato, rappresentato nelle tavole 
grafiche del Prg come parcheggio in superficie è previsto nel PA11 in attuazione del Prg. 

 
Tale rappresentazione grafica, di parcheggio in superficie, costituisce una limitazione 

all'insediamento della grande struttura di vendita di cui alla L.R. 50/2011 art. 21 comma 5. 
 
Si rende quindi necessaria la redazione della presente variante al Prg, al fine di eliminare la 

limitazione rappresentata dall'obbligo di prevedere il parcheggio solo in superficie, precisando che 
lo stesso parcheggio pubblico dovrà, comunque, essere garantito in zone all'interno dell'area 
"PA11" Piano Particolareggiato area centrale urbana, anche su più livelli. 

 
La variante è possibile in virtù dell’articolo 48, comma 7 octies della legge regionale 

urbanistica 23 aprile 2004, n. 11,  introdotta dall' art. 16 della legge regionale n. 32 del 2013, 
seguendo la procedura prevista dall’articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 
1985, n. 61 (vedasi in tal senso l’articolo 48, comma 7 octies della legge regionale urbanistica 23 
aprile 2004, n. 11). 
 
In seguito si riporta l'estratto del PRG vigente dell'area in questione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 l'estratto del Prg evidenziando con un cerchio rosso, la proposta di 
variante al Piano Regolatore Generale volta all'eliminazione del parcheggio pubblico di superficie 
sull'area di Piazza Mercato. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figura 4 - Estratto di Prg - Tav. usi e modalità di intervento - Proposta di modifica 
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Figura 5 - Estratto delle Z.T.O.  D.M. 1444/68 - Proposta di modifica  
 
 
 Per  rendere coerente le modifiche grafiche con le NTA, è necessario integrare gli artt. 13 e 
41 di queste ultime come risulta dagli elaborati facenti parte della presente variante.  
 
 In ogni caso si precisa che non vengono modificati i dati dimensionali dell'area "PA11" 
Piano Particolareggiato denominato area centrale urbana. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 6 - Vista prospettica dell’area oggetto di variante al Prg 
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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; 

 
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, stante la 
sua attuale utilizzazione a Piazza mercato costituita da pavimentazione in asfalto. 

 
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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REPUBBLICA 
ITALIANA 
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PADOVA 

CITTA' DI ABANO TERME 
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UFFICIO TECNICO         
 VARIANTE AL PRG n° 

(AI SENSI  DEL COMMI  6,7e8  
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

44 
Variante puntuale al Prg volta alla rimozione dei limiti previsti dal Prg all’interno 

dell'area "PA11" Piano Particolareggiato area centrale urbana,  al fine di consentire 
l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nel centro storico 

(art.48, comma 7 octies della legge regionale n. 11/2004). 

ELABORATO 3 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI  INCIDENZ A 
AI SENSI DELLA D.G.R. 3173 DEL 10 OTTOBRE 2006 

 

 

 

Progettista/i:              
    
      

DATA :  

   Arch. Greggio Patrizio       
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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 rimozione dei limiti 

previsti dal Prg all’interno dell'area "PA11" Piano Particolareggiato area centrale urbana,  al fine di 

consentire l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nel centro storico. 

 
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 

________________________________________ 
 
 
 



Procedure di Valutazione di Incidenza.doc                                                                                                                                         Pagina 4 di 4 

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 

________________________________________ 
 
 

 



 

REPUBBLICA 
ITALIANA 

 PROVINCIA DI 
PADOVA 

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

UFFICIO TECNICO         

 VARIANTE AL PRG n° 
(AI SENSI  DEI COMMI  6,7 e 8 
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

44 
 

Variante puntuale al Prg volta alla rimozione dei limiti previsti dal Prg all’interno 
dell'area "PA11" Piano Particolareggiato area centrale urbana,  al fine di consentire 

l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nel centro storico 
(art.48, comma 7 octies della legge regionale n. 11/2004). 

ELABORATO 4  -  NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE  VIGENT E 

 

 

 

Progettista/i:              
    
      

DATA :  

   Arch. Greggio Patrizio       
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       e.  idraulica: nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza 
minima di m. 4 dal ciglio degli stessi o dall’unghia arginale verso campagna in modo da consentire il 
transito dei mezzi del Consorzio di Bonifica adibiti alle manutenzioni periodiche, non potranno essere 
messe a dimora piante o siepi né, potranno essere installate strutture o depositati materiali che impediscano 
il transito di mezzi consorziali. 

 Nelle fasce di rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o 
ambientali che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Consorzio di Bonifica.Ai sensi dell’Art. 27 
della L.R. n. 61/1985, penultimo comma, le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini 
dell’edificabilità delle aree finitime secondo i relativi parametri. 

 
Art. 13  Aree soggette a regole specifiche - modalità di intervento 
 

Per le aree soggette a strumento attuativo, l’intervento può essere effettuato per stralci funzionali, individuati con 
deliberazione di giunta municipale a condizione che le aree a servizi ed i volumi edificabili siano proporzionalmente 
suddivisi. Ogni stralcio funzionale è assoggettato ad uno studio generale dell’area soggetta a strumento attuativo. 
 

1.         I modi di intervento nelle singole aree costituenti i “Luoghi soggetti a regole specifiche” sono i seguenti: 
- PA aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato: 
 intervento edilizio diretto secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo approvato per l'area in 

questione (che vengono riportate riassuntivamente nelle schede PA di cui al successivo Art. 41) o comunque 
secondo le norme di PRG di originario riferimento per la sua approvazione, o da quanto previsto dal presente PRG, 
limitatamente alle destinazioni d’uso ed alle precisazioni riportate nella scheda del PA 17. 

 Alla scadenza degli strumenti urbanistici attuativi approvati e collaudati, resteranno in vigore solamente i parametri 
relativi a: volume urbanistico “V”, indice di edificabilità territoriale “It”, indice di edificabilità fondiario “If”, 
distanza dalle strade “Ds”, distanza dai confini “Dc”, altezze “h”, destinazioni d’uso e tipologie. 

 (5a) Per ogni alloggio legittimamente esistente alla data del 16.11.1999 è consentito un ampliamento ad uso 
residenziale del volume esistente fino a 100 mc. purché non si alterino i caratteri architettonici dell’edificio ed il 
permesso di costruire sia riferito ad un’unica unità edilizia e nel rispetto delle altezze e distanze di zona, in deroga 
all’indice fondiario previsto per la zona. 

- PN     aree soggette a Progetto norma: 
strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute 
nelle tavole "Usi e modalità di intervento", nelle norme generali e nelle schede di cui alla successiva "Disciplina 
delle aree soggette a Progetto norma"( Artt. 36 e 37). 
Gli strumenti attuativi devono comunque contenere la dotazione minima di aree a servizi di cui agli artt. 25 e 26 
della L.R. 61/85. 

- PP      aree soggette a Piano Particolareggiato: 
 redazione di Piano Particolareggiato rispondente alle prescrizioni contenute nelle schede di cui alla successiva 

“Disciplina delle aree soggette a Piano Particolareggiato” (Artt. 38 e 39). 
 Gli strumenti attuativi devono comunque contenere la dotazione minima di  aree  a  servizi  di   cui agli artt. 25 e 26 

della L.R. 61/85. 
- (*)      aree di interesse storico-ambientale: 

intervento edilizio diretto o strumento urbanistico attuativo nel rispetto delle previsioni contenute nelle tavole "Usi e 
modalità di intervento" e nelle norme generali e specifiche di cui alla successiva "Disciplina degli edifici di interesse 
storico ambientale" (Artt. 42 e 43). 

-  Id     aree produttive diffuse: 
intervento edilizio diretto con convenzione o atto unilaterale d’obbligo - che stabilisca modi e tempi direalizzazione, 
di utilizzo del fabbricato nonchè le modalità di completamento delle opere di urbanizzazione e di sistemazione 
ambientale - nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute nelle tavole "Usi e modalità di intervento" e nelle 
norme generali e specifiche di cui alla successiva "Disciplina delle aree produttive diffuse" (Artt. 44 e 45). 

- K aree normate con apposite schede: intervento edilizio diretto nel rispetto delle previsioni contenute nelle tavole 
“Usi e modalità di intervento” e nelle norme generali e specifiche di cui alla successiva “Disciplina delle aree 
normate con apposita scheda (vedi art.45 bis). 
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Titolo III Disciplina delle aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato 
 
 
 
Art. 40 Aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato: disposizioni generali. 
 
1.  Gli interventi nelle aree comprese in ambiti soggetti a strumento urbanistico attuativo approvato (PA) si attuano 
nel rispetto delle norme tecniche di attuazione e dei parametri urbanistici dei rispettivi strumenti urbanistici attuativi 
approvati e loro varianti che dovranno essere redatte in base a quanto previsto al precedente Art. 13. 
 
 
Art. 41 Aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato: schede 
 
1.  Si riportano di seguito le schede dei singoli strumenti urbanistici attuativi approvati: 
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PA n. 11 - P.P. Area Centrale Urbana 
 
 
St:                     66.408 mq. 
Volume residenziale:     142.000 mc. 
Volume direzionale e commerciale    62.000 mc. 
Aree verdi libere e piazze:       21.752,85 mq. 
Verde pubblico:         10.023,35 mq. 
Parcheggio:        23.838,22 mq. 
  
(Il Piano attuativo va adeguato a quanto previsto dalla variante approvata con D.G.R. 1638/2004) 



 

REPUBBLICA 
ITALIANA 

 PROVINCIA DI 
PADOVA 

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

UFFICIO TECNICO         

 VARIANTE AL PRG n° 
(AI SENSI  DEI COMMI  6,7 e 8 
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

44 
 

Variante puntuale al Prg volta alla rimozione dei limiti previsti dal Prg all’interno 
dell'area "PA11" Piano Particolareggiato area centrale urbana,  al fine di consentire 

l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nel centro storico 
(art.48, comma 7 octies della legge regionale n. 11/2004). 

ELABORATO 5  -  NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE PROPOST A DI MODIFICA 

 

 

 

Progettista/i:              
    
      

DATA :  

   Arch. Greggio Patrizio       
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       e.  idraulica: nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza 
minima di m. 4 dal ciglio degli stessi o dall’unghia arginale verso campagna in modo da consentire il 
transito dei mezzi del Consorzio di Bonifica adibiti alle manutenzioni periodiche, non potranno essere 
messe a dimora piante o siepi né, potranno essere installate strutture o depositati materiali che impediscano 
il transito di mezzi consorziali. 

 Nelle fasce di rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o 
ambientali che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Consorzio di Bonifica.Ai sensi dell’Art. 27 
della L.R. n. 61/1985, penultimo comma, le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini 
dell’edificabilità delle aree finitime secondo i relativi parametri. 

 
Art. 13  Aree soggette a regole specifiche - modalità di intervento 
 

Per le aree soggette a strumento attuativo, l’intervento può essere effettuato per stralci funzionali, individuati con 
deliberazione di giunta municipale a condizione che le aree a servizi ed i volumi edificabili siano proporzionalmente 
suddivisi. Ogni stralcio funzionale è assoggettato ad uno studio generale dell’area soggetta a strumento attuativo. 
 

1.         I modi di intervento nelle singole aree costituenti i “Luoghi soggetti a regole specifiche” sono i seguenti: 
- PA aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato: 
 intervento edilizio diretto secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo approvato per l'area in 

questione (che vengono riportate riassuntivamente nelle schede PA di cui al successivo Art. 41) o comunque 
secondo le norme di PRG di originario riferimento per la sua approvazione, o da quanto previsto dal presente PRG, 
limitatamente alle destinazioni d’uso ed alle precisazioni riportate nella scheda del PA 17 e del PA11 (18) 

 Alla scadenza degli strumenti urbanistici attuativi approvati e collaudati, resteranno in vigore solamente i parametri 
relativi a: volume urbanistico “V”, indice di edificabilità territoriale “It”, indice di edificabilità fondiario “If”, 
distanza dalle strade “Ds”, distanza dai confini “Dc”, altezze “h”, destinazioni d’uso e tipologie. 

 (5a) Per ogni alloggio legittimamente esistente alla data del 16.11.1999 è consentito un ampliamento ad uso 
residenziale del volume esistente fino a 100 mc. purché non si alterino i caratteri architettonici dell’edificio ed il 
permesso di costruire sia riferito ad un’unica unità edilizia e nel rispetto delle altezze e distanze di zona, in deroga 
all’indice fondiario previsto per la zona. 

- PN     aree soggette a Progetto norma: 
strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute 
nelle tavole "Usi e modalità di intervento", nelle norme generali e nelle schede di cui alla successiva "Disciplina 
delle aree soggette a Progetto norma"( Artt. 36 e 37). 
Gli strumenti attuativi devono comunque contenere la dotazione minima di aree a servizi di cui agli artt. 25 e 26 
della L.R. 61/85. 

- PP      aree soggette a Piano Particolareggiato: 
 redazione di Piano Particolareggiato rispondente alle prescrizioni contenute nelle schede di cui alla successiva 

“Disciplina delle aree soggette a Piano Particolareggiato” (Artt. 38 e 39). 
 Gli strumenti attuativi devono comunque contenere la dotazione minima di  aree  a  servizi  di   cui agli artt. 25 e 26 

della L.R. 61/85. 
- (*)      aree di interesse storico-ambientale: 

intervento edilizio diretto o strumento urbanistico attuativo nel rispetto delle previsioni contenute nelle tavole "Usi e 
modalità di intervento" e nelle norme generali e specifiche di cui alla successiva "Disciplina degli edifici di interesse 
storico ambientale" (Artt. 42 e 43). 

-  Id     aree produttive diffuse: 
intervento edilizio diretto con convenzione o atto unilaterale d’obbligo - che stabilisca modi e tempi direalizzazione, 
di utilizzo del fabbricato nonchè le modalità di completamento delle opere di urbanizzazione e di sistemazione 
ambientale - nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute nelle tavole "Usi e modalità di intervento" e nelle 
norme generali e specifiche di cui alla successiva "Disciplina delle aree produttive diffuse" (Artt. 44 e 45). 

- K aree normate con apposite schede: intervento edilizio diretto nel rispetto delle previsioni contenute nelle tavole 
“Usi e modalità di intervento” e nelle norme generali e specifiche di cui alla successiva “Disciplina delle aree 
normate con apposita scheda (vedi art.45 bis). 
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Titolo III Disciplina delle aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato 
 
 
 
Art. 40 Aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato: disposizioni generali. 
 
1.  Gli interventi nelle aree comprese in ambiti soggetti a strumento urbanistico attuativo approvato (PA) si attuano 
nel rispetto delle norme tecniche di attuazione e dei parametri urbanistici dei rispettivi strumenti urbanistici attuativi 
approvati e loro varianti che dovranno essere redatte in base a quanto previsto al precedente Art. 13. 
 
 
Art. 41 Aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato: schede 
 
1.  Si riportano di seguito le schede dei singoli strumenti urbanistici attuativi approvati: 
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PA n. 11 - P.P. Area Centrale Urbana 
 
 
St:                     66.408 mq. 
Volume residenziale:     142.000 mc. 
Volume direzionale e commerciale    62.000 mc. 
Aree verdi libere e piazze:       21.752,85 mq. 
Verde pubblico:         10.023,35 mq. 
Parcheggio:        23.838,22 mq. 
  
(Il Piano attuativo va adeguato a quanto previsto dalla variante approvata con D.G.R. 1638/2004) 
 
 
(18) Precisazioni : 
 
  Viene eliminato l'obbligo di realizzare i parcheggi di superficie sull'area di Piazza mercato, precisando che 
comunque gli stessi dovranno essere garantiti in zone all'interno del PA 11, anche su più livelli. 
 



 

REPUBBLICA 
ITALIANA 

 PROVINCIA DI 
PADOVA 

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

UFFICIO TECNICO         

 VARIANTE AL PRG n° 
(AI SENSI  DEI COMMI  6,7 e 8 
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

44 
 

Variante puntuale al Prg volta alla rimozione dei limiti previsti dal Prg all’interno 
dell'area "PA11" Piano Particolareggiato area centrale urbana,  al fine di consentire 

l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nel centro storico 
(art.48, comma 7 octies della legge regionale n. 11/2004). 

ELABORATO 6  -  NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE  COMPAR ATIVA  

 

 

 

Progettista/i:              
    DATA :  
   Arch. Greggio Patrizio       
        
    
      
     XXXXX PARTE AGGIUNTA  
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       e.  idraulica: nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza 
minima di m. 4 dal ciglio degli stessi o dall’unghia arginale verso campagna in modo da consentire il 
transito dei mezzi del Consorzio di Bonifica adibiti alle manutenzioni periodiche, non potranno essere 
messe a dimora piante o siepi né, potranno essere installate strutture o depositati materiali che impediscano 
il transito di mezzi consorziali. 

 Nelle fasce di rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o 
ambientali che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Consorzio di Bonifica.Ai sensi dell’Art. 27 
della L.R. n. 61/1985, penultimo comma, le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini 
dell’edificabilità delle aree finitime secondo i relativi parametri. 

 
Art. 13  Aree soggette a regole specifiche - modalità di intervento 
 

Per le aree soggette a strumento attuativo, l’intervento può essere effettuato per stralci funzionali, individuati con 
deliberazione di giunta municipale a condizione che le aree a servizi ed i volumi edificabili siano proporzionalmente 
suddivisi. Ogni stralcio funzionale è assoggettato ad uno studio generale dell’area soggetta a strumento attuativo. 
 

1.         I modi di intervento nelle singole aree costituenti i “Luoghi soggetti a regole specifiche” sono i seguenti: 
- PA aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato: 
 intervento edilizio diretto secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo approvato per l'area in 

questione (che vengono riportate riassuntivamente nelle schede PA di cui al successivo Art. 41) o comunque 
secondo le norme di PRG di originario riferimento per la sua approvazione, o da quanto previsto dal presente PRG, 
limitatamente alle destinazioni d’uso ed alle precisazioni riportate nella scheda del PA 17 e del PA11 (18) 

 Alla scadenza degli strumenti urbanistici attuativi approvati e collaudati, resteranno in vigore solamente i parametri 
relativi a: volume urbanistico “V”, indice di edificabilità territoriale “It”, indice di edificabilità fondiario “If”, 
distanza dalle strade “Ds”, distanza dai confini “Dc”, altezze “h”, destinazioni d’uso e tipologie. 

 (5a) Per ogni alloggio legittimamente esistente alla data del 16.11.1999 è consentito un ampliamento ad uso 
residenziale del volume esistente fino a 100 mc. purché non si alterino i caratteri architettonici dell’edificio ed il 
permesso di costruire sia riferito ad un’unica unità edilizia e nel rispetto delle altezze e distanze di zona, in deroga 
all’indice fondiario previsto per la zona. 

- PN     aree soggette a Progetto norma: 
strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute 
nelle tavole "Usi e modalità di intervento", nelle norme generali e nelle schede di cui alla successiva "Disciplina 
delle aree soggette a Progetto norma"( Artt. 36 e 37). 
Gli strumenti attuativi devono comunque contenere la dotazione minima di aree a servizi di cui agli artt. 25 e 26 
della L.R. 61/85. 

- PP      aree soggette a Piano Particolareggiato: 
 redazione di Piano Particolareggiato rispondente alle prescrizioni contenute nelle schede di cui alla successiva 

“Disciplina delle aree soggette a Piano Particolareggiato” (Artt. 38 e 39). 
 Gli strumenti attuativi devono comunque contenere la dotazione minima di  aree  a  servizi  di   cui agli artt. 25 e 26 

della L.R. 61/85. 
- (*)      aree di interesse storico-ambientale: 

intervento edilizio diretto o strumento urbanistico attuativo nel rispetto delle previsioni contenute nelle tavole "Usi e 
modalità di intervento" e nelle norme generali e specifiche di cui alla successiva "Disciplina degli edifici di interesse 
storico ambientale" (Artt. 42 e 43). 

-  Id     aree produttive diffuse: 
intervento edilizio diretto con convenzione o atto unilaterale d’obbligo - che stabilisca modi e tempi direalizzazione, 
di utilizzo del fabbricato nonchè le modalità di completamento delle opere di urbanizzazione e di sistemazione 
ambientale - nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute nelle tavole "Usi e modalità di intervento" e nelle 
norme generali e specifiche di cui alla successiva "Disciplina delle aree produttive diffuse" (Artt. 44 e 45). 

- K aree normate con apposite schede: intervento edilizio diretto nel rispetto delle previsioni contenute nelle tavole 
“Usi e modalità di intervento” e nelle norme generali e specifiche di cui alla successiva “Disciplina delle aree 
normate con apposita scheda (vedi art.45 bis). 
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Titolo III Disciplina delle aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato 
 
 
 
Art. 40 Aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato: disposizioni generali. 
 
1.  Gli interventi nelle aree comprese in ambiti soggetti a strumento urbanistico attuativo approvato (PA) si attuano 
nel rispetto delle norme tecniche di attuazione e dei parametri urbanistici dei rispettivi strumenti urbanistici attuativi 
approvati e loro varianti che dovranno essere redatte in base a quanto previsto al precedente Art. 13. 
 
 
Art. 41 Aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato: schede 
 
1.  Si riportano di seguito le schede dei singoli strumenti urbanistici attuativi approvati: 
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PA n. 11 - P.P. Area Centrale Urbana 
 
 
St:                     66.408 mq. 
Volume residenziale:     142.000 mc. 
Volume direzionale e commerciale    62.000 mc. 
Aree verdi libere e piazze:       21.752,85 mq. 
Verde pubblico:         10.023,35 mq. 
Parcheggio:        23.838,22 mq. 
  
(Il Piano attuativo va adeguato a quanto previsto dalla variante approvata con D.G.R. 1638/2004) 
 
 
(18) Precisazioni : 
 
  Viene eliminato l'obbligo di realizzare i parcheggi di superficie sull'area di Piazza mercato, precisando che 
comunque gli stessi dovranno essere garantiti in zone all'interno del PA 11, anche su più livelli. 
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PADOVA 

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

UFFICIO TECNICO            

 VARIANTE AL PRG n° 
(AI SENSI  DEI COMMI 6,7 e 8 
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

44 
 

Variante puntuale al Prg volta alla rimozione dei limiti previsti dal Prg all’interno 
dell'area "PA11" Piano Particolareggiato area centrale urbana,  al fine di consentire 

l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nel centro storico 
(art.48, comma 7 octies della legge regionale n. 11/2004). 
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