
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  2020/ 0022144          data 29/06/2020 

   

AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PER L’AMBITO URBANO CENTRALE 

DENOMINATO ABANO CIVITAS 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

 Il Piano Regolatore Generale assoggetta a Piano Attuativo il centro storico di Abano, PA 11 – P.P. Area 

Centrale Urbana 

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 20 aprile 1990 e n. 115 in data 22 giugno 1990 è stato 

rispettivamente adottato ed approvato il Piano Particolareggiato dell’Area Centrale Urbana redatto 

dall’arch. Paolo Portoghesi, definitivamente approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 2423 in data 

2 ottobre 1990; 

 successivamente sono intervenute delle varianti di cui, la numero 5, è stata approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 24 del 6 maggio 2008; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 in data 20 dicembre 2012 è stata prorogata di cinque anni, 

al 10 gennaio 2018 la validità del Piano in oggetto, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, della Legge 

Regionale n. 11/2004; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 8 gennaio 2015, l’Amministrazione Comunale ha adottato 

la variante n. 6 al “Piano Particolareggiato dell’Area Centrale Urbana”; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19 Marzo 2018, l’Amministrazione Comunale ha 

annullato in autotutela la variante n. 6 al “Piano Particolareggiato dell’Area Centrale Urbana”; 

 con Deliberazione n. 3 del 29 gennaio 2018 il Consiglio comunale ha provveduto a disporre 

l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21 nonies della Legge n. 241/1990, del provvedimento di 

tacita approvazione della variante n. 6 al “Piano Particolareggiato dell’area Centrale Urbana”; 

 Il Piano Regolatore Generale assoggetta a Piano Attuativo l’area compresa tra piazza Mercato e via 

Mazzini P.P. 5 Piazza Mercato. 

 

 

Considerato che: 

 Le previsioni del P.A. 11 risultano per larga parte non realizzate; 

 L’area del P.P. 5 non è dotata di strumento urbanistico attuativo; 

 Attualmente l’area presenta elementi di degrado e abbandono; 

 L’inutile decorso dei tempi ha evidenziato, da una parte l’inapplicabilità di tante previsioni e prescrizioni 

contenute nel piano stesso e dall’altra la difficoltà di vedere attuato il disegno di P.A. 11 che vede la sua 

naturale realizzazione da attivarsi attraverso l’intervento del pubblico e tramite procedure 

espropriativa; 

 

Preso atto che: 

 La validità della variante 5 al P.A. 11 è terminata il 10 gennaio 2018, fermo restando le prescrizioni del 

comma 9 dell’articolo 20 della Legge Regionale n. 11/2004; 

 con delibera di Giunta n. 24 del 18/02/2019 si è preso d’atto del documento denominato “Abano Book 

City Documento di indirizzo per la rigenerazione del PAT” quale strumento di sintesi della strategia di 

rielaborazione del PAT, funzionale alla divulgazione, comunicazione e concertazione dei contenuti del 

piano stesso, nel quale l’area del centro storico viene evidenziata come elemento storico – testimoniale, 

ordinatore del territorio e strategico per il nuovo disegno della città. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 22/06/2020 è stato approvato il documento denominato Abano 

Civitas Masterplan. 

 

Dato atto che: 

 

- a) La rielaborazione delle scelte pianificatorie per l’area centrale urbana denominata “Abano Civitas” avverrà con 

una apertura dei termini per presentare eventuali manifestazioni di interesse da parte dei cittadini e degli 

operatori portatori di interesse propedeutiche alla stesura e redazione della nuova proposta di piano in coerenza 

con le indicazioni del Masterplan; 

- b) Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere le proposte presentate da parte di privati cittadini ed operatori 

economici per identificare gli indirizzi e gli interventi da realizzarsi in un arco temporale di breve-medio termine 

con un nuovo strumento di pianificazione per l’area di “Abano Civitas”. 

 

INVITA 

 

Privati cittadini e operatori economici che siano interessati ad inoltrare al Comune di Abano Terme proposte di 

progetti e di iniziative di rilevante interesse pubblico che potranno riguardare i temi ed i contenuti definiti nel nuovo 

strumento di pianificazione per l’area centrale urbana denominata Abano Civitas, con le modalità di cui all’art. 6 della 

Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004. 

Si precisa che le proposte presentate dovranno rispettare quanto stabilito dalla legislazione e dalla pianificazione 

sovraordinata ed essere coerenti con le indicazioni contenute del documento denominato Abano Civitas Masterplan; 

Le proposte potranno essere presentate dagli aventi titolo; si evidenzia, inoltre, che in caso di comproprietà della 

porzione di ambito oggetto di proposta, la domanda dovrà essere presentata da tutti i comproprietari, o soggetti 

muniti di procura, in modo tale da avere la piena disponibilità dell'area; 

 

CONTENUTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di manifestazione di interesse, entro e non oltre il 31 di Luglio, 

salvo eventuali proroghe, all’ufficio protocollo del Comune di Abano Terme. 

Per la presentazione delle manifestazioni di interesse e delle proposte dovrà essere utilizzato il modello A allegato al 

presente avviso. 

Tutte le proposte verranno vagliate dall’Amministrazione Comunale; la presentazione di proposte di pianificazione 

non costituirà comunque titolo per l’automatico inserimento nel nuovo strumento di pianificazione per l’area 

centrale urbana “Abano Civitas”; il presente avviso e le proposte presentate non impegnano l’Amministrazione 

Comunale. 

 

Abano Terme, lì 29/06/2020 

 

IL SINDACO 

 
Documento prodotto in originale informativo e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” D.L.vo 82/2005 
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