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PREMESSA 

  

 La recente Legge regionale n. 4 del 16.03.2015 (BUR n. 27 del 20.03.2015), ha introdotto 

delle modifiche sostanziali  alla legge urbanistica, in particolar modo l’art. 7 rubricato: “Varianti 

verdi per la riclassificazione di aree edificabili” introduce un’interessante novità in materia di 

urbanistica, prevedendo la possibilità dello stralcio della potenzialità edificatoria dai suoli su 

richiesta degli aventi titolo.  

 

 La norma prevede che annualmente il Comune debba pubblicare un avviso per la raccolta 

di tali richieste, le domande che saranno valutate positivamente e coerenti con gli indirizzi di 

governo del territorio che l’Amministrazione vorrà perseguire, saranno recepite nello strumento 

urbanistico con la procedura di approvazione di variante al PRG. 

 

 Si tratta di un’importante decisione nell’ambito urbanistico che aiuterà a contenere il 

consumo di suolo, nonché di ridurre le volumetrie insediabili, portando terreni da edificabili, che 

con la crisi economica degli ultimi anni non hanno avuto modo di essere attuati,  a non edificabili 

e rispondendo a quei cittadini, che sempre più spesso, richiedono tale riclassificazione dei terreni. 

 

 Si evidenzia che se da un lato è un’opportunità positiva per il territorio e i cittadini, 

dall’altro dovrà tener conto che potrebbe esserci una diminuzione del gettito fiscale derivante 

dall’applicazione dell’IMU sui terreni edificabili per il Bilancio comunale, la cui effettiva entità e 

contrazione potranno essere valutate solo sul lungo periodo. 

 

 La normativa regionale prevede che la procedura si attivi con la pubblicazione di un 

Avviso per la raccolta delle richieste di riclassificazione delle aree da edificabili a inedificabili, 

con un termine temporale di 60 giorni per la presentazione, la loro valutazione nei successivi 60 e 

la conseguente Variante urbanistica al PRG, ai sensi dell’art. 18 della LR 11/04.  
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 L'amministrazione Comunale valuterà le istanze nel rispetto del principio di risparmio di 

consumo del suolo, attraverso una variante al PRG, come disposto  della Legge regionale 4/2015, 

affinché siano private della capacità edificatoria. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI   

 

La Legge Regionale n.4 del 16 marzo 2015, "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia 

di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", all'art. 7 " Varianti verdi per la 

classificazione di aree edificabili" i commi 1, 2  e 3 , specificano : 

1.  Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e 

successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche 

con modalità on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per 

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", 

un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i 

successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private 

della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese 

inedificabili; 

2.  Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse 

coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione 

di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, 

commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e 

in materia di paesaggio" ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al 

piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della 

legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive 

modificazioni; 

3.  La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo 

della superficie agricola utilizzata (SAU). 

 

PREVISIONI  INTRODOTTE NEL PRG VIGENTE 

 
 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. 48 ”, approvata con delibera del consiglio 

comunale n. 31  del  27/07/2015. 

 Analizzando le richieste, per la riclassificazione di aree edificabili in zone agricole, 
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pervenute a questo Ente successivamente all'avviso pubblicato, ai sensi del comma 1 della L.R. 

4/2015, all’Albo Pretorio Comunale Reg. Pubbl. N. 574 dal 14/04/2015 al 14/06/2015,  si evince 

che  le aree in questione, nelle tavole "usi e modalità d'intervento" del vigente PRG, riportano la  

seguente destinazione urbanistica sotto elencata: 

 

 

richiedente N.C.T. P.R.G. 

N. data prot. cognome nome indirizzo fg mapp. fg prg destinazione 

1 21.04.2015 13371 Maggiolo Tullio  8 6 e 66 2 e 5 PN3 

2 08.05.2015 15639 

Tosato Antonio                  
Rocca Maria 
Serena 

via Ponte della 
Fabbrica, 25 35031 
ABANO TERME (PD) 10 95 parte 7 C1e 25 

3 11.05.2015 15767 Bottaro Antonio 

via Monte Ventolone, 23        
35031 ABANO TERME 
(PD) 14 138 7 PP4 

4 13.05.2015 16115 
Silvestrin 
Maurizio 

via del Gallo, 5                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 3 881 parte 2 C1e 2  

5 15.05.2015 16514 Fracasso Andrea 

via A.Pillon, 39                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 12 1395, 1393 4 NH 

6 15.05.2015 16515 Fracasso Elena 

via A.Pillon, 39/A                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 12 

1396, 1391, 
1393 4 CH 

7 22.05.2015 17842 
Peruffo Lucia                     
Peruffo Liliana 

via Appia Monterosso, 
102/A 35031 ABANO 
TERME (PD) 6 986 parte 4 C1e 73 

8 27.05.2015 18489 Casotto Aldo 

via Montesanto, 6                   
35031 ABANO TERME 
(PD) 3 

588, 267 
parte 2 C1e 105 

9 28.05.2015 18680 
Casotto 
Francesco 

via Montesanto, 8                   
35031 ABANO TERME 
(PD) 3 

76parte , 572, 
306 parte 2 C1e 105 

10 28.05.2015 18694 Fasolato Adriano 
via B.Michelangelo, 45           
Teolo (PD) 15 

44 parte,    70 
parte 8 PP3 

11 29.05.2015 19095 Fioraso Angelo 

via Marza, 20                        
MONTEGROTTO 
TERME (PD) 11 

19, 38, 213, 
215, 217 7, 11 PP4 

12 03.06.2015 19286 

Maniero Paolino                
Maniero Mauro                  
Maniero Stefano 

via del Gallo, 7                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 3 841, 577 2 C1e 1 

13 03.06.2015 19309 
Perozzo Paolo                   
Piovan Ornella 

via Roveri, 12                        
35031 ABANO TERME 
(PD) 21 214 10 CR 

14 05.06.2015 19784 Garon Daniela 
via Boccalara, 39                   
SACCOLONGO (PD) 22 27 parte 10 C1e 61 

   Garon Paolo 

via Levante Ferrovia, 31  
35031 ABANO TERME 
(PD)     

15 04.06.2015 19527 
Cordellina 
Remigio 

via L.Cherubini, 4                  
35031 ABANO TERME 
(PD) 7 

23, 24, 
1121ex 5 NR 2 e CR 

16 09.06.2015 20383 Boaretto Renato 

via Barovier, 17                     
35031 ABANO TERME 
(PD) 16 581 parte 12 PA 17 
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17 09.06.2015 20386 Boaretto Ottorino 

via Barovier, 15                     
35031 ABANO TERME 
(PD) 16 87, 665, 676 12 PA 17 

18 09.06.2015 20388 Pelizza Franco 

via Pillon, 43                          
35031 ABANO TERME 
(PD) 12 56, 64 4 NH - C1e 77 

   Pelizza Daria 

via Vignale, 9                         
35030 SELVAZZANO D. 
(PD)     

19 10.06.2015 20819 
Galtarossa 
Franca 

via Podrecca, 6                        
35031 ABANO TERME 
(PD) 21 878 parte 10 C1e 49 

20 10.06.2015 20866 

Gaffo Claudio                     
Beccaro 
Giuseppina  12 

9 parte, 1580 
parte 4 C1e 73 

21 15.06.2015 21888 Levorin Nadia 

via Veneto, 9                            
35030 SELVAZZANO D. 
(PD) 10 50 7 C1e 26 

   Levorin Cristina 

via Martiri delle Foibe, 
15         35036 
MONTEGROTTO T. 
(PD)     

22 16.06.2015 22354 Piovan Giovanni 

via Montegrotto, 76                      
35031 ABANO TERME 
(PD) 17  12 PN17 

   Piovan Mauro 

via Montegrotto, 76A                       
35031 ABANO TERME 
(PD)     

23 17.06.2015 22527 Tibaldi Paolo 

via Montegrotto, 56 C                    
35031 ABANO TERME 
(PD) 17 63 12 PN 17 

24 18.06.2015 22794 Golo Gastone 

via S.Maria di Abano, 60               
35031 ABANO TERME 
(PD) 10 27 ex , 447ex 7 N1 vs 

25 24.06.2015 23714 
Appiotti Graziano               
Appiotti Pietro 

via S.Bartolomeo, 8                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 5 13 parte 4 PN 9 

26 27.07.2015 28254 Fanton Adriana           

via E.De Nicola, 67                       
35036 MONTEGROTTO 
T. (PD) 15 

873, 
1075parte 8 PP3 

   Fanton Adriano 

via Monte Croce                            
35031 ABANO TERME 
(PD)     

27 11.08.2015 30399 
Barbieri Pietro                    
Fiorin Fernanda 

viale Giusti, 35                               
35031 ABANO TERME 
(PD) 9 629 parte 6 C1e29 

31.08.2015 32464 

Mazzucato Maria 
Gabriella Grossi 
Gianni 

via S.Bartolomeo, 29                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 16 514, 516 8 PP3 - LR 

28   
Mazzucato Maria 
Grazia 

via Monte Fasolo, 1                       
CINTO EUGANEO (PD)     

29 01.09.2015 32598 Forlin Tarcisio 

via Ponte della 
Fabbrica, 38 35031 
ABANO TERME (PD) 14 78 7 PP4 

30 04.09.2015 33047 

Maccagnan 
Walter             
Ceron Margherita 

via Ponte della 
Fabbrica, 34/C 35031 
ABANO TERME (PD) 14 20 parte 7 PP4 

31 07.09.2015 33210 Fattore Emilia 

via A.Diaz, 171                              
35031 ABANO TERME 
(PD) 9 

614 parte, 
617 parte 6 PP9 
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32 07.09.2015 33236 Pittarello Elio 

via Ponte della 
Fabbrica, 34 35031 
ABANO TERME (PD) 14 79 7 PP4 

33 07.09.2015 33238 Pittarello Martina 
via Pizzocaro, 90 int. 3                   
VICENZA (VI) 14 68 7 PP4 

34 23.09.2015 36229 CANOVA srl 

via Marzia, 20                     
35031 ABANO TERME 
(PD) 10 493 6 C1e 26 

35 05.10.2015 37743 

Casotto Daniela                 
Di Domenico 
Raffaele 

via Roveri, 40/A                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 21 

1170, 1171, 
1173 10 CR 

36 06.10.2015 37899 Luise Danillo 

via Giarre, 95                                
35031 ABANO TERME 
(PD) 23 447 parte 10 C1e 58 

37 29.10.2015 41324 Pavan Federico                
via Cappello, 128                          
NOVENTA PADOVANA   

6-7-10-
11 PP4 

   Alba Nova sas 

via Lungargine,                             
35031 ABANO TERME 
(PD)     

38 27.10.2015 40908 
Fraccaro Gianni                
Cogo Rosanna 

via 7 F.lli Cervi, 16                        
35031 ABANO TERME 
(PD) 19 805 9 NH 

 

 

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

 

 Coerentemente con il principio della Legge Regionale n. 4 del 2015, si è ritenuto di 

definire le modalità e le procedure atte a semplificare la valutazione tecnica, al fine di vagliare le 

richieste pervenute  con le  seguenti caratteristiche: 

 

1. terreni edificabili che sono assoggettati a qualsiasi tutela (paesaggistica, idrogeologica, ecc.) e 

che per questo motivo una loro riproposizione in area non edificabile costituisce un rilevante 

interesse pubblico; 

 

2. terreni edificabili la cui riclassificazione  debba garantire una certa continuità e/o contiguità con 

le zone agricole limitrofe esistenti; 

 

3. un effettivo risparmio dell’uso del suolo, mantenendo lo stato reale che è di fatto agricolo o 

terreno incolto con la presenza di essenze arboree ; 

 

4. terreni non continui con le aree agricole, comunque coerenti con l'interesse pubblico di 

riduzione del suolo, viene attribuito una destinazione d'uso (vg)  inedificabili, cosi come definito 

dall'art. 14 delle NTA; 
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5. non potranno essere prese in considerazione richieste ricadenti  in zone che posso pregiudicare,  

ai restanti titolari di aree, la possibilità di presentare Progetti Norma, Piani Urbanistici Attuativi 

e/o terreni urbanizzati con presenza di edifici , perché dotati di infrastrutture, e/o comunque 

strutture degradate, dismesse o sottoutilizzate e quindi in quanto tali, ritenuti prioritari per 

interventi di trasformazione edilizia. 

 

 Le istanze non devono pregiudicare l’interesse pubblico e gli obiettivi di 

infrastrutturazione del territorio comunale, ma neppure i diritti urbanistici già acquisiti da terzi; è il 

caso, degli ambiti di espansione (ZTO C), per i quali dovranno essere prioritariamente valutate le 

condizioni atte a garantire, ai restanti titolari delle aree, la possibilità di presentazione del Piano 

Urbanistico Attuativo. 

 

 L'Ente pubblico difatti, operando nell’interesse generale, non può svolgere la propria 

attività in funzione delle sole richieste di cittadini che periodicamente chiedono il cambio 

urbanistico, rischiando così di perdere di vista il suo ruolo di tutore dell’interesse collettivo. 

 

 Le istanze accoglibili, in quanto coerenti con i sopra citati punti di valutazione, verranno 

introdotte nel piano regolatore attraverso un variante puntuale al Prg, come disposto dal comma 2  

dell'art.7 della L.R. 4/2015 con la procedura di cui all'art. 50 commi 6 e 7 della L.R. 50/1985. 

 

  Per soddisfare le esigenze dell'amministrazione, e quindi per far si che i terreni sopra 

riportati possano essere classificati come aree agricole prive di potenzialità edificatoria, è 

necessario apportare allo strumento urbanistico generale ed alle NTA, una specifica disciplina che 

concretizzi il concetto di inedificabilità in zone agricole.   

 

 A tale scopo viene proposto l'acronimo AiE "Ai area agricola inedificabile" la cui 

normativa di riferimento è quella prevista  agli artt. 11, 12 e 22 delle NTA, opportunamente 

aggiornati con  la nuova disciplina urbanistica che ha introdotto l'aspetto di aree inedificabili in 

zone agricole,  rendendole coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo. 

  

 

 Di seguito si riporta la tabella con le valutazioni delle istanze , in coerenza con i sopra 

riportati punti di analisi : 
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richiedente N.C.T. P.R.G.   

N. data prot. cognome nome fg mapp. Vigente Modifica note 

1 21.04.2015 13371 Maggiolo Tullio 8 6 e 66 PN3 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3  

2 08.05.2015 15639 

Tosato Antonio                  
Rocca Maria 
Serena 10 95 parte C1e 25 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

3 11.05.2015 15767 Bottaro Antonio 14 138 PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

4 13.05.2015 16115 
Silvestrin 
Maurizio 3 881 parte C1e 2  AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

5 15.05.2015 16514 Fracasso Andrea 12 1395, 1393 NH AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

6 15.05.2015 16515 Fracasso Elena 12 
1396, 1391, 

1393 CH AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

7 22.05.2015 17842 
Peruffo Lucia                     
Peruffo Liliana 6 986 parte C1e 73 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

8 27.05.2015 18489 Casotto Aldo 3 588, 267parte C1e 105 ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

9 28.05.2015 18680 
Casotto 
Francesco 3 

76 parte, 572, 
306 parte C1e 105 ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

10 28.05.2015 18694 Fasolato Adriano 15 
44 parte, 
70parte PP3 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

11 29.05.2015 19095 Fioraso Angelo 11 
19, 38, 213, 

215, 217 PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

12 03.06.2015 19286 

Maniero Paolino                
Maniero Mauro                  
Maniero Stefano 3 841, 577 C1e 1 ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

13 03.06.2015 19309 
Perozzo Paolo                   
Piovan Ornella 21 214 CR ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

14 05.06.2015 19784 Garon Daniela 22 27 parte C1e 61 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

   Garon Paolo      

15 04.06.2015 19527 
Cordellina 
Remigio 7 23 

NR 2 e 
CR Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 

16 09.06.2015 20383 Boaretto Renato 16 581 parte PA 17 Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 

17 09.06.2015 20386 Boaretto Ottorino 16 87, 665, 676 PA 17 Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 
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18 09.06.2015 20388 Pelizza Franco 12 56, 64 
NH - 

C1e 77 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

   Pelizza Daria      

19 10.06.2015 20819 
Galtarossa 
Franca 21 878 parte C1e 49 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

20 10.06.2015 20866 

Gaffo Claudio                     
Beccaro 
Giuseppina 12 

9 parte, 1580 
parte C1e 73 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

21 15.06.2015 21888 Levorin Nadia 10 50 C1e 26 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

   Levorin Cristina      

22 16.06.2015 22354 Piovan Giovanni   PN17 ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

   Piovan Mauro      

23 17.06.2015 22527 Tibaldi Paolo  63 PN 17 ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

24 18.06.2015 22794 Golo Gastone 10 27 ex, 447 ex N1 vs ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

25 24.06.2015 23714 
Appiotti Graziano               
Appiotti Pietro  13 parte PN 9 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

26 27.07.2015 28254 Fanton Adriana           15 
873, 

1075parte PP3 Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 

   Fanton Adriano      

27 11.08.2015 30399 
Barbieri Pietro                    
Fiorin Fernanda 9 629 parte C1e29 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

31.08.2015 32464 

Mazzucato Maria 
Gabriella Grossi 
Gianni 16 514, 516 PP3 - LR AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

28   
Mazzucato Maria 
Grazia      

29 01.09.2015 32598 Forlin Tarcisio 14 78 PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

30 04.09.2015 33047 

Maccagnan 
Walter             
Ceron Margherita 14 20 parte PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

31 07.09.2015 33210 Fattore Emilia 9 
614 parte, 
617 parte PP9 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

32 07.09.2015 33236 Pittarello Elio 14 79 PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

33 07.09.2015 33238 Pittarello Martina 14 68 PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 
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34 23.09.2015 36229 CANOVA srl 10 493 C1e 26 Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 

35 05.10.2015 37743 

Casotto Daniela                 
Di Domenico 
Raffaele 21 1170, 1171 CR Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 

36 06.10.2015 37899 Luise Danillo 23 447 parte C1e 58 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

37 29.10.2015 41324 Pavan Federico                  PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

   Alba Nova sas      

38 27.10.2015 40908 
Fraccaro Gianni                
Cogo Rosanna 19 805 NH AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

 

 

VERIFICA DIMENSIONAMENTO DI PRG  

 

La riduzione della superficie edificabile non influisce sul calcolo della SAU e sul 

dimensionamento del PRG, come definito al comma 3 dell’art. 7 LR 4/2015, detta riduzione 

permette all’Amministrazione di sviluppare nuove scelte di pianificazione del territorio, sia in 

termini di riduzione dell’edificabilità già prevista dal PRG, che di contenimento del consumo 

dell’area agricola trasformabile. 

 

ULTERIORI ELABORATI TECNICI PROGETTUALI OGGETTO DEL LA  PRESENTE 

VARIANTE PUNTIALE AL PRG:  

 

Di seguito si riportano, come parte integrate , gli elaborati redatti : 

- Prg vigente e  proposta di modifica, estratto catastale, estratto aerofotogrammetria; 

- Estratto delle Norme Tecniche di attuazione evidenziando in rosso le modifiche apportate che 

riguardano l'introduzione di un'ulteriore disciplina urbanistica, a tutela delle aree agricole 

ambientali, affiche siano rese  inedificabili come disposto  dall'art.7 della L.R. 4/2015. 

 

 

 

Abano Terme Lì  IL Dirigente  

“V Settore - Servizi tecnici  ”                                                                                                             

Arch. Spadot Maurizio 
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Progettista:              
    
      

DATA :  

   Arch. Spadot Maurizio       
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PREMESSA 

 

 La presente Valutazione di Compatibilità Idraulica viene redatta ai sensi della D.G.R 

(Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto) n. 3637 del 13/12/2002 e dei successivi 

aggiornamenti introdotti con la D.G.R n. 1322 del 10/05/2006 , n. 1841 del 19/06/2007 e n. 2948 

del 06/10/2009 . 

 

 La recente Legge regionale n. 4 del 16.03.2015 (BUR n. 27 del 20.03.2015), ha introdotto 

delle modifiche sostanziali  alla legge urbanistica, in particolar modo l’art. 7 rubricato: “Varianti 

verdi per la riclassificazione di aree edificabili” introduce un’interessante novità in materia di 

urbanistica, prevedendo la possibilità dello stralcio della potenzialità edificatoria dai suoli su 

richiesta degli aventi titolo.  

 

 La norma prevede che annualmente il Comune debba pubblicare un avviso per la raccolta 

di tali richieste, le domande che saranno valutate positivamente e coerenti con gli indirizzi di 

governo del territorio che l’Amministrazione vorrà perseguire, saranno recepite nello strumento 

urbanistico con la procedura di approvazione di variante al PRG. 

 

 Si tratta di un’importante decisione nell’ambito urbanistico che aiuterà a contenere il 

consumo di suolo, nonché di ridurre le volumetrie insediabili, portando terreni da edificabili, che 

con la crisi economica degli ultimi anni non hanno avuto modo di essere attuati,  a non edificabili 

e rispondendo a quei cittadini, che sempre più spesso, richiedono tale riclassificazione dei terreni. 

 

 Si evidenzia che se da un lato è un’opportunità positiva per il territorio e i cittadini, 

dall’altro dovrà tener conto che potrebbe esserci una diminuzione del gettito fiscale derivante 

dall’applicazione dell’IMU sui terreni edificabili per il Bilancio comunale, la cui effettiva entità e 

contrazione potranno essere valutate solo sul lungo periodo. 
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 La normativa regionale prevede che la procedura si attivi con la pubblicazione di un 

Avviso per la raccolta delle richieste di riclassificazione delle aree da edificabili a inedificabili, 

con un termine temporale di 60 giorni per la presentazione, la loro valutazione nei successivi 60 e 

la conseguente Variante urbanistica al PRG, ai sensi dell’art. 18 della LR 11/04.  

 

 L'amministrazione Comunale valuterà le istanze nel rispetto del principio di risparmio di 

consumo del suolo, attraverso una variante al PRG, come disposto  della Legge regionale 4/2015, 

affinché siano private della capacità edificatoria. 

 

 

DISPOSIZIONI DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAU LICA  

 

 L’ Allegato A della Delibera n. 2948 del 6 ottobre  2009 e s.m.i, fornisce le “Modalità 

operative e indicazioni tecniche” delle valutazioni di compatibilità idraulica per la redazione degli 

strumenti urbanistici. In particolare l’allegato introduce la seguente classificazione dimensionale 

degli interventi urbanistici in base alla quale scegliere il tipo di indagine idraulica da svolgere e le 

tipologie dei dispositivi da adottare (la superficie di riferimento è quella per la quale è prevista la 

modificazione di uso del suolo): 

 

Classe di intervento Definizione 

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale Intervento su superficie di estensione inferiore a 0,1 ha 

Modesta impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese fra 0,1 e 1 ha 

Significativa impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; 
interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con Imp < 
0,3 

Marcata impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici sup. a 10 ha con Imp >0,3 

 
 
 Si precisa che la variante in questione , trattosi di modifiche  che riguardano il cambio di 

destinazione urbanistica di alcune aree affinché siano private della potenzialità edificatoria loro 

riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili, di fatto mantenendo 

l'attuale permeabilità del terreno, pertanto la variante in questione ai fini idraulici  risulta 

ininfluente in quanto  non introduce alcuna alterazione significativa del regime idraulico esistente. 

PREVISIONI  INTRODOTTE NEL PRG VIGENTE 

 
 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 
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parziali, di cui l’ultima denominata “ Variante n. 48 ”, approvata con delibera del consiglio 

comunale n. 31  del  27/07/2015. 

 Analizzando le richieste, per la riclassificazione di aree edificabili in zone agricole, 

pervenute a questo Ente successivamente all'avviso pubblicato, ai sensi del comma 1 della L.R. 

4/2015, all’Albo Pretorio Comunale Reg. Pubbl. N. 574 dal 14/04/2015 al 14/06/2015,  si evince 

che  le aree in questione, nelle tavole "usi e modalità d'intervento" del vigente PRG, riportano la  

seguente destinazione urbanistica sotto elencata: 

 

 

richiedente N.C.T. P.R.G. 

N. data prot. cognome nome indirizzo fg mapp. fg prg destinazione 

1 21.04.2015 13371 Maggiolo Tullio  8 6 e 66 2 e 5 PN3 

2 08.05.2015 15639 

Tosato Antonio                  
Rocca Maria 
Serena 

via Ponte della 
Fabbrica, 25 35031 
ABANO TERME (PD) 10 95 parte 7 C1e 25 

3 11.05.2015 15767 Bottaro Antonio 

via Monte Ventolone, 23        
35031 ABANO TERME 
(PD) 14 138 7 PP4 

4 13.05.2015 16115 
Silvestrin 
Maurizio 

via del Gallo, 5                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 3 881 parte 2 C1e 2  

5 15.05.2015 16514 Fracasso Andrea 

via A.Pillon, 39                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 12 1395, 1393 4 NH 

6 15.05.2015 16515 Fracasso Elena 

via A.Pillon, 39/A                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 12 

1396, 1391, 
1393 4 CH 

7 22.05.2015 17842 
Peruffo Lucia                     
Peruffo Liliana 

via Appia Monterosso, 
102/A 35031 ABANO 
TERME (PD) 6 986 parte 4 C1e 73 

8 27.05.2015 18489 Casotto Aldo 

via Montesanto, 6                   
35031 ABANO TERME 
(PD) 3 

588, 267 
parte 2 C1e 105 

9 28.05.2015 18680 
Casotto 
Francesco 

via Montesanto, 8                   
35031 ABANO TERME 
(PD) 3 

76parte , 572, 
306 parte 2 C1e 105 

10 28.05.2015 18694 Fasolato Adriano 
via B.Michelangelo, 45           
Teolo (PD) 15 

44 parte,    70 
parte 8 PP3 

11 29.05.2015 19095 Fioraso Angelo 

via Marza, 20                        
MONTEGROTTO 
TERME (PD) 11 

19, 38, 213, 
215, 217 7, 11 PP4 

12 03.06.2015 19286 

Maniero Paolino                
Maniero Mauro                  
Maniero Stefano 

via del Gallo, 7                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 3 841, 577 2 C1e 1 

13 03.06.2015 19309 
Perozzo Paolo                   
Piovan Ornella 

via Roveri, 12                        
35031 ABANO TERME 
(PD) 21 214 10 CR 

14 05.06.2015 19784 Garon Daniela 
via Boccalara, 39                   
SACCOLONGO (PD) 22 27 parte 10 C1e 61 

   Garon Paolo 

via Levante Ferrovia, 31  
35031 ABANO TERME 
(PD)     
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15 04.06.2015 19527 
Cordellina 
Remigio 

via L.Cherubini, 4                  
35031 ABANO TERME 
(PD) 7 

23, 24, 
1121ex 5 NR 2 e CR 

16 09.06.2015 20383 Boaretto Renato 

via Barovier, 17                     
35031 ABANO TERME 
(PD) 16 581 parte 12 PA 17 

17 09.06.2015 20386 Boaretto Ottorino 

via Barovier, 15                     
35031 ABANO TERME 
(PD) 16 87, 665, 676 12 PA 17 

18 09.06.2015 20388 Pelizza Franco 

via Pillon, 43                          
35031 ABANO TERME 
(PD) 12 56, 64 4 NH - C1e 77 

   Pelizza Daria 

via Vignale, 9                         
35030 SELVAZZANO D. 
(PD)     

19 10.06.2015 20819 
Galtarossa 
Franca 

via Podrecca, 6                        
35031 ABANO TERME 
(PD) 21 878 parte 10 C1e 49 

20 10.06.2015 20866 

Gaffo Claudio                     
Beccaro 
Giuseppina  12 

9 parte, 1580 
parte 4 C1e 73 

21 15.06.2015 21888 Levorin Nadia 

via Veneto, 9                            
35030 SELVAZZANO D. 
(PD) 10 50 7 C1e 26 

   Levorin Cristina 

via Martiri delle Foibe, 
15         35036 
MONTEGROTTO T. 
(PD)     

22 16.06.2015 22354 Piovan Giovanni 

via Montegrotto, 76                        
35031 ABANO TERME 
(PD) 17  12 PN17 

   Piovan Mauro 

via Montegrotto, 76A                       
35031 ABANO TERME 
(PD)     

23 17.06.2015 22527 Tibaldi Paolo 

via Montegrotto, 56 C                    
35031 ABANO TERME 
(PD) 17 63 12 PN 17 

24 18.06.2015 22794 Golo Gastone 

via S.Maria di Abano, 60               
35031 ABANO TERME 
(PD) 10 27 ex , 447ex 7 N1 vs 

25 24.06.2015 23714 
Appiotti Graziano               
Appiotti Pietro 

via S.Bartolomeo, 8                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 5 13 parte 4 PN 9 

26 27.07.2015 28254 Fanton Adriana           

via E.De Nicola, 67                       
35036 MONTEGROTTO 
T. (PD) 15 

873, 
1075parte 8 PP3 

   Fanton Adriano 

via Monte Croce                            
35031 ABANO TERME 
(PD)     

27 11.08.2015 30399 
Barbieri Pietro                    
Fiorin Fernanda 

viale Giusti, 35                               
35031 ABANO TERME 
(PD) 9 629 parte 6 C1e29 

31.08.2015 32464 

Mazzucato Maria 
Gabriella Grossi 
Gianni 

via S.Bartolomeo, 29                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 16 514, 516 8 PP3 - LR 

28   
Mazzucato Maria 
Grazia 

via Monte Fasolo, 1                       
CINTO EUGANEO (PD)     

29 01.09.2015 32598 Forlin Tarcisio 

via Ponte della 
Fabbrica, 38 35031 
ABANO TERME (PD) 14 78 7 PP4 
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30 04.09.2015 33047 

Maccagnan 
Walter             
Ceron Margherita 

via Ponte della 
Fabbrica, 34/C 35031 
ABANO TERME (PD) 14 20 parte 7 PP4 

31 07.09.2015 33210 Fattore Emilia 

via A.Diaz, 171                              
35031 ABANO TERME 
(PD) 9 

614 parte, 
617 parte 6 PP9 

32 07.09.2015 33236 Pittarello Elio 

via Ponte della 
Fabbrica, 34 35031 
ABANO TERME (PD) 14 79 7 PP4 

33 07.09.2015 33238 Pittarello Martina 
via Pizzocaro, 90 int. 3                   
VICENZA (VI) 14 68 7 PP4 

34 23.09.2015 36229 CANOVA srl 

via Marzia, 20                                
35031 ABANO TERME 
(PD) 10 493 6 C1e 26 

35 05.10.2015 37743 

Casotto Daniela                 
Di Domenico 
Raffaele 

via Roveri, 40/A                       
35031 ABANO TERME 
(PD) 21 

1170, 1171, 
1173 10 CR 

36 06.10.2015 37899 Luise Danillo 

via Giarre, 95                                
35031 ABANO TERME 
(PD) 23 447 parte 10 C1e 58 

37 29.10.2015 41324 Pavan Federico                
via Cappello, 128                          
NOVENTA PADOVANA   

6-7-10-
11 PP4 

   Alba Nova sas 

via Lungargine,                             
35031 ABANO TERME 
(PD)     

38 27.10.2015 40908 
Fraccaro Gianni                
Cogo Rosanna 

via 7 F.lli Cervi, 16                        
35031 ABANO TERME 
(PD) 19 805 9 NH 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

  

 Coerentemente con il principio della Legge Regionale n. 4 del 2015, si è ritenuto di 

definire le modalità e le procedure atte a semplificare la valutazione tecnica, al fine di vagliare le 

richieste pervenute  con le  seguenti caratteristiche: 

 

1. terreni edificabili che sono assoggettati a qualsiasi tutela (paesaggistica, idrogeologica, ecc.) e 

che per questo motivo una loro riproposizione in area non edificabile costituisce un rilevante 

interesse pubblico; 

 

2. terreni edificabili la cui riclassificazione  debba garantire una certa continuità e/o contiguità con 

le zone agricole limitrofe esistenti; 

 

3. un effettivo risparmio dell’uso del suolo, mantenendo lo stato reale che è di fatto agricolo o 

terreno incolto con la presenza di essenze arboree ; 
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4. terreni non continui con le aree agricole, comunque coerenti con l'interesse pubblico di 

riduzione del suolo, viene attribuito una destinazione d'uso (vg)  inedificabili, cosi come definito 

dall'art. 14 delle NTA; 

 

5. non potranno essere prese in considerazione richieste ricadenti  in zone che posso pregiudicare,  

ai restanti titolari di aree, la possibilità di presentare Progetti Norma, Piani Urbanistici Attuativi 

e/o terreni urbanizzati con presenza di edifici , perché dotati di infrastrutture, e/o comunque 

strutture degradate, dismesse o sottoutilizzate e quindi in quanto tali, ritenuti prioritari per 

interventi di trasformazione edilizia. 

 

 Le istanze non devono pregiudicare l’interesse pubblico e gli obiettivi di 

infrastrutturazione del territorio comunale, ma neppure i diritti urbanistici già acquisiti da terzi; è il 

caso, degli ambiti di espansione (ZTO C), per i quali dovranno essere prioritariamente valutate le 

condizioni atte a garantire, ai restanti titolari delle aree, la possibilità di presentazione del Piano 

Urbanistico Attuativo. 

 

 L'Ente pubblico difatti, operando nell’interesse generale, non può svolgere la propria 

attività in funzione delle sole richieste di cittadini che periodicamente chiedono il cambio 

urbanistico, rischiando così di perdere di vista il suo ruolo di tutore dell’interesse collettivo. 

 

 Le istanze accoglibili, in quanto coerenti con i sopra citati punti di valutazione, verranno 

introdotte nel piano regolatore attraverso un variante puntuale al Prg, come disposto dal comma 2  

dell'art.7 della L.R. 4/2015 con la procedura di cui all'art. 50 commi 6 e 7 della L.R. 50/1985. 

 

  Per soddisfare le esigenze dell'amministrazione, e quindi per far si che i terreni sopra 

riportati possano essere classificati come aree agricole prive di potenzialità edificatoria, è 

necessario apportare allo strumento urbanistico generale ed alle NTA, una specifica disciplina che 

concretizzi il concetto di inedificabilità in zone agricole.   

 

 A tale scopo viene proposto l'acronimo AiE "Ai area agricola inedificabile" la cui 

normativa di riferimento è quella prevista  agli artt. 11, 12 e 22 delle NTA, opportunamente 

aggiornati con  la nuova disciplina urbanistica che ha introdotto l'aspetto di aree inedificabili in 

zone agricole,  rendendole coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo. 
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Di seguito si riporta la tabella con le valutazioni delle istanze , in coerenza con i sopra riportati 

punti di analisi : 

 

 

 

richiedente N.C.T. P.R.G.   

N. data prot. cognome nome fg mapp. Vigente Modifica note 

1 21.04.2015 13371 Maggiolo Tullio 8 6 e 66 PN3 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3  

2 08.05.2015 15639 

Tosato Antonio                  
Rocca Maria 
Serena 10 95 parte C1e 25 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

3 11.05.2015 15767 Bottaro Antonio 14 138 PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

4 13.05.2015 16115 
Silvestrin 
Maurizio 3 881 parte C1e 2  AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

5 15.05.2015 16514 Fracasso Andrea 12 1395, 1393 NH AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

6 15.05.2015 16515 Fracasso Elena 12 
1396, 1391, 

1393 CH AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

7 22.05.2015 17842 
Peruffo Lucia                     
Peruffo Liliana 6 986 parte C1e 73 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

8 27.05.2015 18489 Casotto Aldo 3 588, 267parte C1e 105 ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

9 28.05.2015 18680 
Casotto 
Francesco 3 

76 parte, 572, 
306 parte C1e 105 ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

10 28.05.2015 18694 Fasolato Adriano 15 
44 parte, 
70parte PP3 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

11 29.05.2015 19095 Fioraso Angelo 11 
19, 38, 213, 

215, 217 PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

12 03.06.2015 19286 

Maniero Paolino                
Maniero Mauro                  
Maniero Stefano 3 841, 577 C1e 1 ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

13 03.06.2015 19309 
Perozzo Paolo                   
Piovan Ornella 21 214 CR ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

14 05.06.2015 19784 Garon Daniela 22 27 parte C1e 61 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

   Garon Paolo      
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15 04.06.2015 19527 
Cordellina 
Remigio 7 23 

NR 2 e 
CR Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 

16 09.06.2015 20383 Boaretto Renato 16 581 parte PA 17 Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 

17 09.06.2015 20386 Boaretto Ottorino 16 87, 665, 676 PA 17 Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 

18 09.06.2015 20388 Pelizza Franco 12 56, 64 
NH - 

C1e 77 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

   Pelizza Daria      

19 10.06.2015 20819 
Galtarossa 
Franca 21 878 parte C1e 49 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

20 10.06.2015 20866 

Gaffo Claudio                     
Beccaro 
Giuseppina 12 

9 parte, 1580 
parte C1e 73 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

21 15.06.2015 21888 Levorin Nadia 10 50 C1e 26 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

   Levorin Cristina      

22 16.06.2015 22354 Piovan Giovanni   PN17 ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

   Piovan Mauro      

23 17.06.2015 22527 Tibaldi Paolo  63 PN 17 ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

24 18.06.2015 22794 Golo Gastone 10 27 ex, 447 ex N1 vs ------ 

Istanza non Accoglibile 
in quanto coerente con 
il punto 5 

25 24.06.2015 23714 
Appiotti Graziano               
Appiotti Pietro  13 parte PN 9 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

26 27.07.2015 28254 Fanton Adriana           15 
873, 

1075parte PP3 Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 

   Fanton Adriano      

27 11.08.2015 30399 
Barbieri Pietro                    
Fiorin Fernanda 9 629 parte C1e29 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

31.08.2015 32464 

Mazzucato Maria 
Gabriella Grossi 
Gianni 16 514, 516 PP3 - LR AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

28   
Mazzucato Maria 
Grazia      

29 01.09.2015 32598 Forlin Tarcisio 14 78 PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

30 04.09.2015 33047 

Maccagnan 
Walter             
Ceron Margherita 14 20 parte PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 
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31 07.09.2015 33210 Fattore Emilia 9 
614 parte, 
617 parte PP9 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

32 07.09.2015 33236 Pittarello Elio 14 79 PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

33 07.09.2015 33238 Pittarello Martina 14 68 PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

34 23.09.2015 36229 CANOVA srl 10 493 C1e 26 Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 

35 05.10.2015 37743 

Casotto Daniela                 
Di Domenico 
Raffaele 21 1170, 1171 CR Cvg 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con il 
punto 4 

36 06.10.2015 37899 Luise Danillo 23 447 parte C1e 58 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

37 29.10.2015 41324 Pavan Federico                  PP4 AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

   Alba Nova sas      

38 27.10.2015 40908 
Fraccaro Gianni                
Cogo Rosanna 19 805 NH AiE 

Istanza Accoglibile in 
quanto coerente con i 
punti 2 e 3 

 

 

VERIFICA DIMENSIONAMENTO DI PRG  

 

 La riduzione della superficie edificabile non influisce sul calcolo della SAU e sul 

dimensionamento del PRG, come definito al comma 3 dell’art. 7 LR 4/2015, detta riduzione 

permette all’Amministrazione di sviluppare nuove scelte di pianificazione del territorio, sia in 

termini di riduzione dell’edificabilità già prevista dal PRG, che di contenimento del consumo 

dell’area agricola trasformabile. 

 

 

 

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 la D.G.R.V. del 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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 La variante in questione  trattosi di modifiche  che riguardano il cambio di destinazione 

urbanistica di alcune aree, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta, 

dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili, di fatto si tutela  l'attuale 

permeabilità del terreno, pertanto la variante in questione ai fini idraulici  risulta ininfluente in 

quanto  non introduce alcuna alterazione significativa del regime idraulico esistente. 

 
 
 
Per ogni buon conto 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. 
 
 

 
 
 
 

Di seguito si riportano, come parte integrate , gli elaborati redatti : 

- Prg vigente e  proposta di modifica, estratto catastale, estratto aerofotogrammetria; 

- Estratto delle N.T.A. 

 
 
 

 

Abano Terme Lì  IL Dirigente  

“V Settore - Servizi tecnici  ”                                                                                                             

Arch. Spadot Maurizio 
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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 e 7 
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

52 
 

Variante puntuale al P.R.G. n. 52,  ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R: 4/2015, con la 
procedura di cui all'art. 50 commi 6 e 7 della L.R. 61/1985 , finalizzata allo stralcio di aree 

edificabili ed alla loro riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di edificabilità. 
 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE  
AI SENSI DELLA D.G.R. 2299 DEL 09 DICEMBRE 2014 

 

 

 

Il tecnico              
                  Arch. Spadot Maurizio    

      

DATA :  
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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. 229 9 DEL 09 DICEMBRE 2014 
 

 Il sottoscritto Arch. Spadot Maurizo, nato a Padova il 06/09/1953,  residente a  
Montegrotto Terme    via Vicolo Viminale n. 2, Dirigente dell’ufficio  “Servizi tecnici  di Abano 
Terme” in qualità di progettista incaricato alla stesura della variante puntuale al Prg n. 52 , volta a 
modificare il cambio di destinazione urbanistica di alcune aree, affinché siano private della 
potenzialità edificatoria loro riconosciuta, dallo strumento urbanistico vigente e siano rese 
inedificabili. 
 
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 D.G.R. 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° 2299 del 09.12.2014 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 al paragrafo 2.2 dell’allegato A della D.G.R. n° 2299 del 09.12.2014, nel 
rispetto dei principi posti al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, individua la 
fattispecie di esclusione  dalla valutazione di incidenza al ricorrere delle seguenti condizioni: 
 
a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000; 
 
b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza e ricompresa negli studi per la 
valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in 
precedenza autorizzati.  
 
Ciò posto, si elencano i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza: 
 

1. piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del 
sito Natura 2000; 

 
2. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti 

dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di 
valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la valutazione 
di incidenza; 
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3. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla 

procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate 
nel provvedimento di approvazione; 

 
4. rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito 

favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di 
prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche 
sostanziali; 

 
5. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di 
superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad 
eccezione della modifica verso destinazione d’uso residenziale; 

 
6. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d’uso residenziale, espressamente 

individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di 
pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a 
seguito della decisione dell’autorità regionale per  la valutazione di incidenza; 

 
7. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti 

da linee guida, che ne definiscono l’esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito 
favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità 
regionale per la valutazione di incidenza; 

 
8. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario 

effettuati senza l’uso di mezzi o veicoli motorizzati all’interno degli habitat terrestri, senza 
mezzi invasivi o che prevedano l’uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, 
previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 
In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 , della Direttiva 92/43/Cee, 
la valutazione di incidenza non e necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
 

DICHIARA 
 
 
che per la variante  in oggetto  NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 ai sensi del 
summenzionato art. 6 , della Direttiva 92/43/Cee. 
 
 
Si allega alla presente copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
DATA  
 
______________________ 

Il DICHIARANTE  
Arch. Spadot Maurizio 
________________________________________ 
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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  
Arch. Spadot Maurizio 
________________________________________ 

 
 
 
 
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  
Arch. Spadot Maurizio 
________________________________________ 

 
 



Estratto delle Norme tecniche di attuazione aggiornate, evidenziando in rosso le modifiche 

apportate, a tutela delle aree agricole affinché siano rese inedificabili come disposto dall'art. 7 

della L.R. 4/2015 
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Titolo III  Attuazione del Piano Regolatore Generale 
 
Art. 11 Struttura del Piano 
 
1.  Il PRG, nella tavola 2.4, individua “I sistemi”; gli obiettivi, gli usi e i tipi di intervento sono definiti dalla 
specifica “Disciplina generale dei sistemi”.  
Il territorio comunale è suddiviso in: 
- SH  sistema alberghiero-termale; 
- SA  sistema ambientale; 
- SR  sistema della residenza; 
- SP  sistema dei luoghi della produzione e dei servizi. 
 
2.  All’interno dei “sistemi” il PRG individua: 
a. “Luoghi soggetti a regole generali”: le norme sono definite dalla “Disciplina generale dei sistemi”, con le modalità 

di intervento, le destinazioni d’uso e i parametri edificatori riportati nei 
cartigli delle tavole 2.5 “Usi e modalità d’intervento”; 

b. “Luoghi soggetti a regole specifiche”: le norme di intervento sono contenute nelle schede della “Disciplina dei 
luoghi soggetti a regole specifiche”, che definiscono le destinazioni 
d’uso e i parametri edificatori. 

 
3.  I “Luoghi soggetti a regole generali” sono costituiti dalle seguenti aree: 
- C  aree consolidate: parti del territorio prevalentemente edificate, con tessuto urbano già 

definito. 
- L  aree lungostrada: parti del territorio prevalentemente edificate, localizzate ai margini 

della viabilità esistente, costituenti nuclei sparsi per lo più non 
funzionali all’attività agricola. 

(5b)- C1e parti del territorio prevalentemente edificate, localizzate ai  margini 
della viabilità esistente, esterne ai centri edificati. 

- N  aree di nuova edificazione: parti del territorio edificabili, non costruite, parzialmente dotate di 
opere di urbanizzazione. 

- A  aree agricole-ambientali: parti non urbane del territorio, prevalentemente non edificate e 
funzionali all’attività agricola, suddivise secondo le seguenti 
articolazioni: 
- Aa area agricola produttiva: 
 di primario interesse dal punto di vista produttivo in cui 

tendenzialmente deve essere salvaguardata la produttività 
agricola; 

- Ab area di formazione dell’ambiente boschivo: 
 di pregio ambientale tendenzialmente riservata alla 

realizzazione di un ambiente boschivo anche in relazione alle 
politiche di incentivazione; 

- Ac agricola di conservazione: 
di pregio agricolo-ambientale tendenzialmente riservata al 
mantenimento della produttività agricola; 

- Ap parco agricolo: 
di pregio agricolo-ambientale in cui deve essere salvaguardata       
la     produttività agricola contestualmente alla possibilità di 
realizzare attrezzature di uso pubblico. 

- Ai area agricola inedificabile: 
di tutela agricolo-ambientale prive di potenzialità edificatoria 
e rese inedificabili ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2015. 
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Art. 12  Aree soggette a regole generali - modalità di intervento 
 

1.  I modi di intervento nelle singole aree costituenti i “Luoghi soggetti a regole generali” sono i seguenti: 
- C aree consolidate:  

intervento edilizio diretto secondo le prescrizioni di destinazione d'uso, altezza “h”, indice di edificabilità fondiaria 
“If” o rapporto di copertura “Rc”, distanza dai confini “Dc”, distanza dalla strada “Ds”, contenute nei cartigli delle 
tavole "Usi e modalità di intervento" e/o nelle “Regole per gli usi” e nelle “Regole per gli interventi” del sistema di 
appartenenza. 
(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. 
Nelle aree di salvaguardia tipologica (A.S.T.), per ogni intervento edilizio, dev’essere altresì rispettato il numero 
massimo degli alloggi determinato dal rapporto, arrotondato matematicamente, tra il volume urbanistico residenziale 
ed un coefficiente pari a 250 mc./alloggio, con un limite di quattro nelle zone con altezza fino a 7,00 m. e di sei nelle 
altre zone. In ogni caso è fatto salvo il numero degli alloggi esistenti se superiore ai limiti sopra fissati.  
Per le parti di territorio prevalentemente edificate con tessuto urbano già definito “C aree consolidate” il recupero 
degli edifici preesistenti avverrà secondo i seguenti criteri: 
la superficie al calpestio degli alloggi non potrà essere inferiore a mq. 60 per il 70% della superficie di calpestio 
residenziale di ogni singolo edificio. 

- C1e  Zone Residenziali esterne ai centri edificati – Aree Consolidate 
intervento edilizio diretto secondo le prescrizioni di destinazione d’uso, altezza “h”, indice di edificabilità fondiaria 
“If”, distanza dai confini “Dc”, distanza dalla strada “Ds”, contenute al punto 7 bis dell’art. 22. 
Gli interventi di nuova edificazione non sono ammessi nei lotti frazionati successivamente al 16.11.1999. 
(5b) Viene consentito l’aumento volumetrico del 20% con un massimo di 100 mc per gli edifici unifamiliari o 
assimilati esistenti alla data del 16.11.1999. 

- L     aree lungostrada: 
intervento edilizio diretto secondo le prescrizioni di destinazione d'uso, altezza “h”, indice di edificabilità fondiaria 
“If”, distanza dai confini “Dc”, distanza dalla strada “Ds”, contenute nei cartigli delle tavole "Usi e modalità di 
intervento" e/o nelle “Regole per gli usi” e nelle “Regole per gli interventi” del sistema di appartenenza. 
(5a) Gli interventi di nuova edificazione non sono ammessi nei lotti frazionati successivamente alla data del 
16/11/1999. 
Per ogni alloggio, legittimamente esistente alla data di adozione del presente PRG, è consentito un ampliamento ad 
uso residenziale del volume esistente fino a 100 mc. purché la concessione sia riferita ad un’unità edilizia e nel 
rispetto delle altezze e distanze di zona, in deroga all’indice fondiario previsto per la zona. 

- N     aree di nuova edificazione: 
intervento edilizio diretto con convenzione o atto unilaterale d'obbligo che stabilisca le modalità ed i tempi per il 
completamento delle opere di urbanizzazione. 
Nelle aree di nuova edificazione (N) gli interventi si attuano secondo le prescrizioni di destinazione d'uso, volume 
urbanistico “V”, indice di edificabilità fondiaria “If”, altezza “h”, distanza dalle strade “Ds” e dai confini “Dc” 
contenuti nei cartigli delle tavole "Usi e modalità di intervento" e/o nelle “Regole per gli usi” e nelle “Regole per gli 
interventi” del sistema di appartenenza. 
L’intervento può essere eseguito per stralci funzionali. 

- A     aree agricole-ambientali: 
intervento edilizio diretto, secondo le articolazioni Aa, Ab, Ac, Ap e Ai  così come specificate dalla disciplina del 
“Sistema ambientale" (Art. 22, comma 1). 

- S      aree pubbliche o di uso pubblico, prevalentemente edificate: 
intervento edilizio diretto secondo le destinazioni d’uso (S) e relative articolazioni, definite dal successivo Art. 14, 
con le seguenti precisazioni: 
- aree di proprietà pubblica: le destinazioni d’uso, il rapporto di copertura “Rc”, l’altezza “h”, la distanza dai 

confini “Dc”, la distanza dalle strade “Ds” sono definite dal progetto edilizio, al fine 
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Ap parco agricolo  
sono ammessi gli interventi di cui agli Artt. 5 e 7 del Regolamento Edilizio semprechè non contrastino con la 
L.R. 24/85, e gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui al punto 2.2 di questo stesso articolo, nonchè la 
realizzazione  di annessi rustici in aderenza agli edifici esistenti, o isolati purchè inseriti all’interno del centro 
aziendale, o di serre fisse aventi una superficie coperta non superiore al 10% del fondo. 
Per ogni metro quadrato di superficie di annesso rustico o di serra fissa si dovranno mettere a dimora 3 mq di 
bosco tenendo conto che quest’ultimo dovrà avere carattere di mitigazione ambientale delle costruzioni. 
In quest’area è consentita la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili nonché la realizzazione di strutture 
agrituristiche secondo la normativa vigente per il settore. 
Sono altresì ammessi gli interventi di cui all’art.6 del R.E. limitatamente alla edificazione di annessi rustici 
solo in funzione di un piano di sviluppo aziendale, facendo sì che la costruzione sia all’interno del centro 
aziendale e di norma in ampliamento di un annesso rustico esistente. 

Ai area agricola inedificabile  
aree rese inedificabili su richiesta degli aventi titolo ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2015; Il Comune ogni anno 
pubblica un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi 
sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità 
edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. Tutte le proposte 
di individuazione di tali aree da ric1assificare, verranno valutate dall'Amministrazione Comunale  e se 
ritenute coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, potranno essere accolte mediante 
approvazione di apposita Variante al PRG. 
 

2.   Gli interventi si attuano nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
2.1. nuova casa di abitazione: 

a. sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, singolo 
o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa; 

b. costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione 
d'uso dei fabbricati e di inedificabilità dei terreni, trascritto nei registri immobiliari; 

c. il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici minime con i 
relativi indici di densità edilizia: 
.60 ha con cubatura massima di 10 mc./ha per i terreni a bosco ceduo, canneto e pascolo cespugliato; 
.40 ha con cubatura massima di 15 mc./ha per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo, 

pascolo arborato e castagneto; 
.30 ha con cubatura massima di 20 mc./ha per i terreni a pioppeto specializzato; 
.  6 ha con la cubatura massima di 100 mc./ha per i terreni a seminativo, seminativo-arborato, 

seminativo irriguo, prato, prato-arborato, prato irriguo, prato-arborato irriguo, prato a marcita; 
.  3 ha con cubatura massima di 200 mc./ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto, frutteto; 
. 1 ha  con cubatura massima di 600 mc/ha per terreni a orto, vivaio, serre e floricultura intensiva. 

d. per i fondi rustici con terreni di qualità colturale mista, la superficie minima per l’edificabilità è quella 
derivante dalla somma delle singole superfici relative alle diverse qualità colturali, quando questa 
somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti alla precedente  lettera "c", 
un'edificazione non inferiore ad un volume di 600 mc.; rimangono incluse nella determinazione della 
superficie che concorre all’edificabilità quelle di pertinenza ai fabbricati esistenti e di progetto purché 
limitate all’entità strettamente necessaria e comunque non superiore al 5% delle superfici minime di cui 
alla lettera c del presente comma. 

e. la classifica della qualità colturale di cui alle lettere “c” e “d” è quella risultante dal certificato catastale 
rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, da presentare all'atto della richiesta di concessione edilizia. 
Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture, va presentata, all'atto della richiesta 
di concessione edilizia, certificazione dell'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura e copia della richiesta 
di revisione formulata all' UTE almeno un anno prima. 

2.2. Ampliamenti 
Per ogni singolo alloggio stabilmente abitato da almeno 7 anni dalla data della richiesta di concessione 
edilizia, è ammesso l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di 800 mc. anche se lo stesso 
non è in funzione della conduzione del fondo e il richiedente la concessione non riveste la qualifica di 
imprenditore agricolo. 
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(5b) 1 bis  Nelle aree consolidate C – E7 con destinazione d’uso (R) sono consentiti gli interventi di cui agli 
articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento Edilizio, con i limiti riportati nei cartigli delle tavole “Usi e modalità di intervento” 
e con i seguenti parametri: 

Ds: 5,00 m. o inferiore secondo allineamenti precostituiti anche in caso di demolizione ricostruzione e 
sopraelevazione 

  Dc: h/2, comunque non inferiore a 5,00 m.. 
In queste aree gli interventi edificatori dovranno garantire complessivamente un volume d’invaso minimo pari a mc. 58 
(volume specifico 503 mc./ha); ai fini dell’invarianza idraulica questo volume dovrà essere compensato con opportuni 
interventi di mitigazione. Per ulteriori specifiche si rinvia all’art. 10 bis delle presenti NTA. 
 

(5b) 1 ter  Nelle aree consolidate C – E6 con destinazione d’uso (R) sono consentiti gli interventi di cui agli 
articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento Edilizio, con i limiti riportati nei cartigli delle tavole “Usi e modalità di intervento” 
e con i seguenti parametri: 

Ds: 5,00 m. o inferiore secondo allineamenti precostituiti anche in caso di demolizione ricostruzione e 
sopraelevazione 

  Dc: h/2, comunque non inferiore a 5,00 m.. 
In queste aree gli interventi edificatori sono subordinati alla stipula di un atto d’obbligo o convenzione che disciplini gli 
interventi stessi in relazione all’allargamento stradale di vicolo Giarre prescritto con delibera di GRV n. 3681 del 
30.11.2009.. 
 

2.  Nelle aree L  con destinazione d’uso (R) gli interventi consentiti sono quelli previsti al precedente Art. 22 
comma 4. 
 
3.  Le aree di nuova edificazione (N) sono soggette alle seguenti prescrizioni relative ai singoli ambiti, precisando 
che i volumi massimi riportati non comprendono quelli legittimamente esistenti che vanno pertanto aggiunti: 
NR1  Stazione FS 

volume massimo: 5.000 mc. (Residenziale) 
Tipologia: Casa isolata su lotto T1  
h     : 6,50 m. (2 piani) 
Dc          : 5,00 m. 
Ds          : 5,00 m.. La Ds deve comunque essere conforme al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 

“Nuovo Codice della strada”. 
NR2  Via Cherubini 

volume massimo: 4.200 mc. (Residenziale) 
Tipologia:  Case a schiera T2 
h     : 6,50 m. (2 piani) 
Dc          : 5,00 m. 
Ds          : 5,00 m. oppure sul limite interno del marciapiede. La Ds deve comunque essere conforme al 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”. 
NR3  Via Battisti 

volume massimo: 1.500 mc (residenziali) 
Tipologia:  Casa isolata 
h     : 6,50 m. (2 piani) 
Dc          : 5,00 m. 
Ds          : 5,00 m.. La Ds deve comunque essere conforme al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 

“Nuovo Codice della strada”. 
NR3a  Via Diaz 

volume massimo : 3.600 (Residenziale) 
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 Capo 2  Disciplina dei luoghi soggetti a regole specifiche 
 
 
Art. 28 Strumenti urbanistici attuativi approvati ( PA) e 
   Progetti norma (PN) e Piani Particolareggiati (PP) 
 
1.  All'interno del sistema residenziale il PRG individua nelle tavole “Usi e modalità d’intervento” le seguenti aree 
soggette a strumento urbanistico attuativo approvato (PA) al quale si dovrà fare riferimento per le norme tecniche di 
attuazione e per gli specifici parametri urbanistici, riportati riassuntivamente nelle schede PA (Art.41): 
 PA 1  PEEP nucleo 1 Feriole 
 PA 2  PEEP nculeo 2 Monterosso I Lotto 
 PA 2  PEEP nucleo 2 Monterosso II Lotto 
 PA 3  P.d.L. “Opening Village” in via S.Lorenzo 
 PA 4  PEEP nucleo 4 
 PA 5  PEEP nucleo 5 
 PA 6  PEEP nucleo 6 
 PA 7  P.d.L. “Sbalchiero” in località Monterosso 
 PA 8a PEEP nucleo 8 via Podrecca 
 PA 8b PEEP nucleo 8 via dei Castagni 
 PA 9  P.d.L. “Mainardi” in via Monteortone 
 PA 10 P.d.L. “Buja” in via Monteortone 
 PA 11 P.P. “Area Centrale Urbana” 
 PA 12 P.d.L. “AT1” in via C.Battisti 
 PA 13 P.d.L. “Comparto di via S.Pio X” 
 PA 14 P.d.L. “De Giorgio” in viale Mazzini-Pillon 
 PA 15 P.d.L. “I Tigli” via Magnasco, Reni 
 PA 16 P.d.L. “I carpini” in via Montegrotto 
 PA 19 P.d.L. “Giarre” in via Giarre 
 
2.  All'interno del sistema residenziale il PRG, nelle tavole “Usi e modalità d’intervento”, individua le seguenti 
aree soggette a strumento urbanistico attuativo per le quali si rinvia alla successiva "Disciplina delle aree soggette a 
Progetto norma" (Artt. 36 e 37): 
 PN  1 - Battisti nord 
 PN  2 - Via Battisti sud 
 PN  3 - S. Lorenzo nord 
 PN  9 – Monterosso 
 PN 12 - Via Don Bosco 
 PN 14a PN14b - Monteortone 
 PN 18 - Via Roveri 
 
3. All'interno del sistema residenziale il PRG, nelle tavole “Usi e modalità d’intervento”, individua le seguenti 
aree soggette a strumento urbanistico attuativo per le quali si rinvia alla successiva “Disciplina delle aree soggette a 
Piano Particolareggiato” (Artt. 38 e 39): 
 PP6 – Circonvallazione Ovest 
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PN 3 - S. Lorenzo nord   
 
Unità minime di intervento:  1  
 
 
Sistemi di appartenenza: Sistema residenziale 
 
Obiettivi del progetto: il progetto ha l'obiettivo di ridefinire il bordo est del quartiere di S. Lorenzo, attraverso la 
realizzazione di alcuni edifici residenziali e di un articolato sistema di spazi pubblici. Viene prevista una strada di 
collegamento tra via Carabinieri e via Leoncavallo che consenta l'accesso ai nuovi interventi residenziali. Ad est di 
questi è prevista una fascia costituita da spazi verdi pubblici con un percorso ciclo-pedonale e un'area boscata. 
 
Superficie territoriale:   mq.   31.810 
 
Servizi e spazi d'uso pubblico: Superficie (min) 
    Verde    mq.   13.551 
 
Per la viabilità si fa riferimento al Punto 3 dizione “V e P aree pubbliche….”, dell’art.11 delle presenti norme. 
 
Volume urbanistico e destinazione d’uso: 
    Residenza  mc.   30.000 
 
Indice di edificabilità territoriale:    mc./mq.  0,94 
 
Tipologia : Case a schiera T2 
h      : m. 6,50 (2 piani) 
Dc           :    m. 5,00. 
Ds           : m. 5,00 oppure sul limite del marciapiede. La Ds deve comunque essere conforme al Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”. 
 
Criteri per la progettazione: Sistemazione a verde delle aree private sul lato est, per una profondità minima di 10 metri. 
- Il lato Est delle aree edificabili dovrà essere sistemato a verde per una profondità minima di m. 15,00. 
 
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa  privata con l’obbligo di realizzare il 60% di edilizia residenziale pubblica 
e il 40% di edilizia residenziale privata con la suddivisione degli standard in debita percentuale. 
 
La scheda organizzativa dell’area conserva le indicazioni originarie del P.R.G., ancorché, ai sensi dell’art. 3 delle 

presenti norme, sono prescrittivi esclusivamente: il volume edificabile “V”, la superficie coperta “Sc”, le superfici 
pubbliche o di uso pubblico, le altezze “h”, il rapporto di copertura “Rc”, le distanze dalle strade “Ds” e dai confini 
“Dc” e le destinazioni d’uso. 

 
Precisazioni: 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 della L.R. 4/2015, i parametri urbanistici dovranno essere adeguati , in sede 
di progetto esecutivo, al nuovo dimensionamento dello strumento stesso.  
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 PN 9 - Monterosso  
 
Unità minime di intervento: 1  
 
Sistemi di appartenenza: Sistema residenziale 
 
Obiettivi del progetto: completare l’edificazione di un’area già urbanizzata oltre a creare una fascia a verde lungo il 
corso d’acqua ad est e completare un percorso pedonale. 
 
Superficie territoriale complessiva:  mq. 6.320 
 
Servizi e spazi d'uso pubblico: Superficie (min) 
    Verde    mq.  3800 
 
Per la viabilità si fa riferimento al Punto 3 dizione “V e P aree pubbliche….”, dell’art.11 delle presenti norme. 
 
Volume urbanistico e destinazioni d’uso: 
    Residenza  mc.  3792 
 
Indice di edificabilità territoriale complessivo:     mc./mq.  0.6 
 
Tipologia: Case a schiera T2 
h     : m. 6,50 (2 piani) 
Dc          : m. 5,00. 
Ds          : m. 5,00 oppure sul limite del marciapiede. La Ds deve comunque essere conforme al Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”. 
 
Criteri per la progettazione: Va realizzato un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la parte nord e quella sud di 
intervento. 
 
Strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica: PEEP 
La scheda organizzativa dell’area conserva le indicazioni originarie del P.R.G., ancorché, ai sensi dell’art. 3 delle 

presenti norme, sono prescrittivi esclusivamente: il volume edificabile “V”, la superficie coperta “Sc”, le superfici 
pubbliche o di uso pubblico, le altezze “h”, il rapporto di copertura “Rc”, le distanze dalle strade “Ds” e dai confini 
“Dc” e le destinazioni d’uso. 

 
Prescrizioni: 
L’area a nord di via S. Bartolomeo, per una profondità di m. 50, è riservata a verde pubblico. 
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PN 9 - Monterosso               Estratto della tavola “Usi e modalità di intervento”  
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PP 3 - Parco del Colle di Monte Ortone 

Obiettivi del Piano Particolareggiato: realizzazione di un campo da golf, di attrezzature sportive scoperte, di un bosco 
che mitighi l'impatto visivo della zona artigianale in fase di realizzazione e dell'esistente impianto di depurazione. 
E' ammesso volume residenziale nella misura massima di seguito indicata, in aggiunta ai volumi esistenti. 

Il Piano Particolareggiato dovrà rispettare i seguenti parametri: 
-Servizi e spazi di uso pubblico: superficie (minima)  
  (5a)  (9a) verde:    mq. 179.470      

 parcheggi:  mq.     4.000 
-Attrezzature sportive scoperte (escluso campo da golf): 
  superficie massima:  mq. 10.000- 
-Attrezzature sportive coperte: 
  superficie massima:  mq. 2.000- 
-Volume urbanistico e destinazione d’uso: 
  residenza   mc.    20.000 
  Club House  mc. 10.000 (compresi volumi già esistenti) 
- Tipologia :  Case a schiera T2 
- h     :  m. 6,50 (2 piani) 
- Dc          :  m. 5,00. 
- Ds          :  m. 5,00. La Ds deve comunque essere conforme al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 

“Nuovo Codice della strada”. 
Criteri per la redazione del Piano Particolareggiato e per la relativa convenzione: 

 
- le attrezzature sportive coperte dovranno essere localizzate in prossimità della nuova edificazione residenziale; 
- gli interventi, dal punto di vista tipologico e di inserimento nel paesaggio rurale, dovranno uniformarsi agli atti 

di indirizzo e di coordinamento approvati con deliberazione della GRV n. 986 in data 14.03.1996; 
- i servizi degli impianti sportivi devono essere realizzati all'interno degli edifici esistenti compresi quelli di 

interesse storico ambientale; 
- le aree a uso pubblico sono da individuare all'interno dell'area boscata e dovranno comprendere il percorso 

pedonale esistente ai bordi del colle S. Daniele; 
- l'area boscata compresa tra la circonvallazione ovest esistente, l'impianto di depurazione e l'area artigianale 

dovrà essere realizzata con un progetto unitario che preveda almeno un albero di diametro pari a cm. 15 per 
ogni 25 mq. di superficie; 

- la realizzazione del volume residenziale è subordinata alla stipula della convenzione, alla realizzazione degli 
impianti sportivi e delle aree a parco; 

- la  nuova edificazione  dovrà essere progettata unitariamente e localizzata  all’interno delle Z.U.C. del Piano 
Ambientale; 

- le attrezzature sportive scoperte dovranno essere localizzate in prossimità della nuova edificazione residenziale; 
- la convenzione dovrà prevedere i tempi di realizzazione degli impianti sportivi e la successiva esecuzione del 

volume residenziale. 
In assenza di strumento urbanistico attuativo approvato sono consentiti gli interventi sugli edifici esistenti di cui 
all’art.5 del Regolamento Edilizio o, per gli edifici di interesse storico-ambientale, quelli indicati nelle relative 
schede. 
Per gli interventi di cui sopra dovrà essere acquisito in sede di S.U.A. il parere del Consorzio di Bonifica. 

 
 
Precisazioni: 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 della L.R. 4/2015, i parametri urbanistici dovranno essere adeguati , in sede 
di progetto esecutivo, al nuovo dimensionamento dello strumento stesso .  
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PP 4 - Parco di Giarre (4) 
Obiettivi del Piano Particolareggiato: realizzazione di un campo da golf, attrezzature sportive scoperte e l’uso pubblico 
del parco di pertinenza dell’edificio di interesse storico-ambientale (* 61) compreso all’interno del PP.  
Il Piano Particolareggiato dovrà rispettare i seguenti parametri: 
- Servizi e spazi di uso pubblico: superficie (minima)  
 - verde      :   mq. 25.000 
 - piazza - parcheggio:   mq.   3.000 
-Attrezzature sportive scoperte (escluso campo da golf): 
 superficie massima:  mq.10.000 
-Volume urbanistico e destinazione d’uso: 
 residenza   mc.    20.000  
- Tipologia :  Case a schiera T2 
- h     :  m. 6,50 (2 piani) 
- Dc          :  m. 5,00. 
- Ds          :  m. 20,00. La Ds deve comunque essere conforme al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 

“Nuovo Codice della strada”. 
 La collocazione della nuova edificazione dovrà essere prospiciente il tessuto edificato esistente. 
 Il nuovo insediamento residenziale dovrà essere organizzato attorno ad uno spazio pubblico di dimensioni adeguate 
(piazza e parcheggi), organicamente collegato alle aree a servizi della frazione esistenti o previste dal P.R.G.. 
 In posizione attigua all’ambito di Villa Orologio dovrà essere realizzato un parco pubblico, posto in  continuità alle 
aree a verde già previste dallo strumento generale lungo il corso d’acqua, e collegato all’abitato con un percorso ciclo-
pedonale. 
 La volumetria complessivamente realizzabile è fissata nella misura massima di mc. 20.000, a prescindere 
dall’ampiezza dell’ambito edificabile. 
 La nuova edificazione dovrà osservare le distanze minime dalla strada prescritte dal Codice della Strada. 
 Considerate la collocazione, la presenza del corso d’acqua, e l’ampia superficie interessata dalle trasformazioni, 
l’impianto sportivo dovrà essere realizzato e gestito prestando la massima attenzione agli aspetti ambientali, secondo 
principi di eco-compatibilità; l’uso combinato degli specchi d’acqua dell’impianto sportivo quali bacini di laminazione 
dello scolo Menoma dovrà essere verificato con il Genio Civile, che in sede di attuazione degli interventi impartirà le 
istruzioni per la corretta progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche. 
 Lo S.U.A. dovrà prevedere la realizzazione delle opere pubbliche sopra descritte, da porsi a carico del soggetto 
attuatore dell’intervento; in sede di predisposizione del piano urbanistico saranno ammessi modesti aggiustamenti 
nell’organizzazione dell’insediamento, ferme restando la collocazione e la conformazione delle aree pubbliche indicate, 
e nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni riportate ai punti precedenti. 
Criteri per la redazione del Piano Particolareggiato e per la relativa convenzione: 
- la convenzione dovrà prevedere i tempi di realizzazione degli impianti sportivi e la successiva esecuzione del 
volume residenziale. In assenza di strumento urbanistico attuativo approvato sono consentiti gli interventi sugli edifici 
esistenti di cui all’art.5 del Regolamento Edilizio o, per gli edifici di interesse storico-ambientale, quelli indicati nelle 
relative schede; 
- sono esclusi nuovi impianti sportivi coperti di qualsiasi genere comprese le tribune; 
- le attrezzature per servizi (spogliatoio, club house, ristorazione) devono essere collocate all'interno degli edifici di 
pregio storico opportunamente recuperati secondo la normativa di zona; della scheda * 61; 
- la realizzazione del volume residenziale è subordinata alla stipula della convenzione e alla realizzazione degli 
impianti sportivi; 
- la nuova edificazione, dovrà essere progettata unitariamente; 
- l’area destinata a Parco attorno alla Villa dovrà essere di uso pubblico; all’interno della Villa dovrà essere riservato 
un apposito spazio da destinare ad attività collettive di interesse pubblico. 
- l’accesso alla Villa dovrà avvenire da Via Roveri. 
- Per gli interventi di cui sopra dovrà essere acquisito in sede di S.U.A. il parere del Consorzio di Bonifica. 
 
Precisazioni: 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 della L.R. 4/2015, i parametri urbanistici dovranno essere adeguati , in sede 
di progetto esecutivo, al nuovo dimensionamento dello strumento stesso .  
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PP9 - via Romana Aponense (1) 
 
Unità minime d’intervento: 1  
 
Sistema di appartenenza: Sistema dei luoghi della produzione e dei servizi 
 
 
1. Si tratta di un’area commerciale di nuova individuazione, soggetta a strumento urbanistico attuativo (piano 

particolareggiato). 
 

(16)2. Sono ammessi centri commerciali con piccole, medie, grandi strutture di vendita o parchi commerciali, così 
come definiti dagli artt. 9, 10,11, 14 e 15 della L.R. n. 15 del 13.08.04;   sono ammesse anche attività terziarie (banche, 
uffici, ristorazioni, ecc.), sono pure ammesse abitazioni per il proprietario e/o il custode per un massimo di 2.400 mc di 
residenziale ed ogni alloggio dovrà avere un volume minimo di mc 300,00. 

 
3. L’edificazione deve rispettare i seguenti parametri: 
-Sc:             20% della superficie territoriale. 
-h:                10,50 m. 

   (16) -Dc:              10,00 m. 
-Ds e dagli spazi pubblici interni al piano: 10,00 m. 
- Ds esterne al piano:    30,00 m. 
-Superfici per servizi:                secondo le disposizioni di legge comprese quelle per parcheggi di cui 
alla L.R. 15/04, le quali, comunque, dovranno essere incrementate del 50% 
 
4. Piano particolareggiato che dovrà tenere conto dei valori necessari per la qualificazione della “Porta di Abano 
Terme” con fasce di rispetto a verde, ottimizzazione dell’impatto ambientale e visivo sulla fuga prospettica di 
Abano/Colli Euganei. 
 

 (16)5. La convenzione allegata al P.P.9 dovrà contenere, nella presentazione dello strumento attuativo, le modalità per 
la realizzazione delle opere pubbliche che in appresso si prescrivono: 
 

a. realizzazione a carico del soggetto attuatore della pavimentazione in erba sintetica di n.1 (uno) campo 
regolamentare per il gioco del calcio che verrà indicato nella convenzione dal Comune; 
b. realizzazione a carico del soggetto attuatore della pista ciclopedonale che collega l'area in oggetto con l'incrocio tra 
Via Romana Aponense e Via V. Flacco. 
 

Le opere dovranno essere realizzate con tutte le spese a totale carico del soggetto attuatore e cedute gratuitamente al 
Comune. 

 
6. Per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali, con superficie di vendita superiore a mq. 8.000, sussiste 
l’obbligo della VIA (valutazione di impatto ambientale). Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o 
collegate ad attività di intrattenimento, a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad 
attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all’insieme delle 
attività.  

 
 
Precisazioni: 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 della L.R. 4/2015, i parametri urbanistici dovranno essere adeguati , in sede 
di progetto esecutivo, al nuovo dimensionamento dello strumento stesso .  
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PA n. 17 - P.P. “Zona artigianale” in località S.Daniele 
 
 
 
Superficie fondiaria:    98.676  mq. 
Rcf:            40%  
Sc totale:     39.469  mq. 
Parcheggio:       5.788  mq. 
Verde:              6.145  mq. 
Parco:      21.990  mq. 
h:               8,5 m. 
 (5a) Superficie lorda direzionale:   20.000  mq. 
 
 
N.B.: il perimetro del piano riportato nella planimetria allegata è modificato secondo quanto risulta dagli elaborati della 
presente variante generale al P.R.G., fermi restando tutti i parametri tecnici sopra indicati e gli obblighi di convenzione. 
 
 
Precisazioni: 
 
Attrezzature Complementari al Parco (A.C.P.): 
h fronte *:   10,50 m. 
n. max piani fuori terra:   3 
 
(5a) Viene consentito il cambio di destinazione d’uso in direzionale previo convenzionamento con il Comune per il 
reperimento dei relativi standards. 
 
 
* così come definita dalle NTA del Piano Particolareggiato  
 
Precisazioni: 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 della L.R. 4/2015, i parametri urbanistici dovranno essere adeguati , in sede 
di progetto esecutivo, al nuovo dimensionamento dello strumento stesso .  
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