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Comune di Abano Terme 
Provincia di Padova 

____ 

 

Delibera N.  231 

Del  26/10/2015 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  

 

PRESA D'ATTO MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E 

CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

''PP11 VIA MARZIA - PORZIONE SUD'' 

 

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di Ottobre alle ore 18.25 nella sala delle adunanze si 

è riunita la Giunta Comunale. 

 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

CLAUDIO LUCA Sindaco X  

MORETTO SABRINA Vice Sindaco X  

BENATELLI CLAUDIO Assessore X  

BORDIN LUCA Assessore X  

MONTRONE ANGELO Assessore X  

PITKANEN RITVA IRMELI Assessore X  

 

 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Michela Targa, Segretario Comunale. 

Il Sig. Luca Claudio, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta. 



 

Copia 

  

Comune di Abano Terme 
Provincia di Padova 

____ 

 

Delibera N.  44 

Del  16/02/2015 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  

 

ADOZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO ''PP11 VIA MARZIA - 

PORZIONE SUD'' 

 

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di Febbraio alle ore 13.15 nella sala delle adunanze si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

CLAUDIO LUCA Sindaco X  

MORETTO SABRINA Vice Sindaco X  

BENATELLI CLAUDIO Assessore X  

BORDIN LUCA Assessore X  

MONTRONE ANGELO Assessore  X 

PITKANEN RITVA IRMELI Assessore X  

 

 

Assiste alla seduta il Dott. Filippo Pagano, Segretario Comunale. 

Il Sig. Luca Claudio, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta. 



Progr

.
Punto                 E              N  Descrizione Quota assoluta

1  100      1       0.000        0.000 STAZIONE 14,118

2  200      1     -30.526       47.124 STAZIONE 14,361

3  101      4     -28.866       46.396 PILASTRO 14,362

4  102      2     -28.434       43.327 RECINZIONE 14,276

5  103      2     -26.393       31.786 RECINZIONE 14,308

6  104      2     -24.420       23.546 RECINZIONE 14,339

7  105      0     -26.638       22.411 QUOTA 14,300

8  106      2     -21.850       14.880 RECINZIONE 14,126

9  107      0     -21.889       14.864 QUOTA 14,330

10  108      2     -18.668        6.414 RECINZIONE 14,194

11  109      2     -12.584       -6.225 RECINZIONE 14,127

12  110      0     -12.617       -6.260 QUOTA 14,228

13  111      0     -14.915       -7.344 QUOTA 14,235

14  112      2      -8.935      -12.252 RECINZIONE 14,173

15  113      2      -3.380      -20.699 RECINZIONE 14,160

16  114      2       0.029      -25.382 RECINZIONE 14,184

17  115      2       6.329      -33.496 RECINZIONE 14,191

18  116      2      10.136      -38.264 RECINZIONE 14,193

19  117      2      12.776      -41.307 RECINZIONE 14,184

20  118      0      12.220      -40.743 QUOTA 14,210

21  119      0      10.147      -42.069 QUOTA 14,178

22  120      0       9.835      -47.459 QUOTA 14,149

23  121      0      -6.332       34.832 QUOTA 14,119

24  122      0      -4.936       25.707 QUOTA 14,135

25  123      0      -2.892       17.749 QUOTA 14,086

26  124      0       0.288        9.543 QUOTA 14,097

27  125      0       4.800        1.023 QUOTA 14,092

28  126      0      10.270       -7.502 QUOTA 14,147

29  127      0      17.351      -15.564 QUOTA 14,077

30  128      3      16.118      -33.009 ASSE RECINZIONE 14,183

31  129      3      25.740       -9.146 ASSE RECINZIONE 14,244

32  130      0       2.953       26.715 QUOTA 14,127

33  201      18    -24.367       49.420 SPIGOLO FABBRICATO 14,195

34  202      4     -29.244       49.964 PILASTRO 14,383

35  203      18    -17.872       48.423 SPIGOLO FABBRICATO 14,188

36  204      19      0.441       47.318 FABBRICATO 14,252

37  205      18     18.300       44.678 SPIGOLO FABBRICATO 14,183



�������� 	 �


�
�� � � ��� �
���	��	
 �� 	 �

�
���
 �

�

�	
����
�	���
���	
���
����������	
��
�	
��
���	��������
�
����������
�	��	���

����������������������������������������

������������

�

�
����
��	��������	�������
��	��������	�������
��	��������	�������
��	��������	�������

����������������� ��������� �!�

��""#���$����""#���$����""#���$����""#���$���


$�#%&#�'��#�(#������(��)#��#�(#��
$��$#��*����
���	�
�02541030272 

 
Bonato Maria Pia – c.f. BNTMRP53P67Z614Y 

 
Bonato Paola – c.f. BNTPLA51A56Z614B 

 
Bonato Sonia – c.f. BNTSNO57E55G224S 

 
Tramonte Veronica – c.f. TRMVNC91E70D325A 

 

 

���+���#(�����+���#(�����+���#(�����+���#(������

	$+����((#"#�#�$���+#$����

�

��� ���� 
����	
�	 ����

,#�������--#���,#�������--#���,#�������--#���,#�������--#���.... �/0 /��
��$����/0 /��
��$����/0 /��
��$����/0 /��
��$�����"�������"�������"�������"�����.... ����� !1�2331�11������ !1�2331�11������ !1�2331�11������ !1�2331�11�.... �4�5� !1�23320� �4�5� !1�23320� �4�5� !1�23320� �4�5� !1�23320� ����

����6666"�#�7�#$4�8�99,�((�%#��#�#��"�#�7�#$4�8�99,�((�%#��#�#��"�#�7�#$4�8�99,�((�%#��#�#��"�#�7�#$4�8�99,�((�%#��#�#��.... �:��7�:::��99,�((�%#��#�#��:��7�:::��99,�((�%#��#�#��:��7�:::��99,�((�%#��#�#��:��7�:::��99,�((�%#��#�#��



C O M U N E  D I  
A B A N O  T E R M E  
P R O V I N C I A  D I  
P A D O V A  

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO 
P.P. 11 “VIA MARZIA” 
PORZIONE SUD 
 
PROGETTO URBANISTICO 

Elaborato 

RAP 

 
RAPPORTO 
AMBIENTALE PRELIMINARE 
(AI FINI DELLA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA) 

Data marzo 2015 

Committente 
 

Antichità Biasio S.a.s. di Biasio Antonio & C. 
P. IVA 02541030272 
 
Bonato Maria Pia – c.f. BNTMRP53P67Z614Y 
 
Bonato Paola – c.f. BNTPLA51A56Z614B 

 
Bonato Sonia – c.f. BNTSNO57E55G224S 

 
Tramonte Veronica – c.f. TRMVNC91E70D325A 

 
 

Progettista 

Ing. Massimiliano Reginato 
 

R P P V  ASSOCIATI  

via G. Gozzi 2 – 35031 Abano Terme PD – tel 049 8669199 – fax 049 8668520 

e-mail: info@rppvassociati.it – web: www.rppvassociati.it 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 231 del 26/10/2015 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

con propria delibera n. 44 del 16/02/2015 è stato adottato il Piano Particolareggiato denominato “PP11 – 

via Marzia – porzione sud”, i cui dati più significativi vengono riportati nella seguente tabella: 

 

 

Previsioni 

di piano 

Standards 

primari di 

legge 

Standards 

da PRG 

volume 3.500   

abitanti 24   

Sup. territoriale 3.437   

Sup. fondiaria 1.730   

    

Verde 970 192 1288 

Parcheggio 91 84 90 

strade 646   

Totali  1707> 276 1378 

 

il Piano è stato depositato presso la segreteria comunale e del deposito è stato dato avviso mediante 

manifesto pubblicato all’albo pretorio del comune dal 20.02.2015 al 22.03.2015 Reg. Pubbl. n. 321, secondo 

le modalità previste dall’art. 20 della L.R. 11/2004; 

 

nel periodo suddetto non sono pervenute osservazioni come risulta dalla dichiarazione del Dirigente del 

1° Settore prot. n. 12807 in data 16.04.2015; 

 

Visto: 

 il parere n. 94 in data 20.07.2015 con il quale la Commissione Regionale VAS ha disposto di non 

assoggettare alla procedura V.A.S. il piano in oggetto, in quanto lo stesso non determina effetti negativi 

significativi sull’ambiente,  prescrivendo di dare attuazione al piano al di fuori del periodo riproduttivo del 

Rhinolophus ferrumequinum; 

 

 inoltre che, con lo stesso parere, la Commissione ha prescritto l’osservanza di tutte le misure di 

compensazione e mitigazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare nonché dai seguenti pareri 

espressi dalle Autorità Ambientali che vengono riassuntivamente riportati: 

 

Sezione Bacino idrografico 

Brenta-Bacchiglione 

Sezione di Padova 

(prot. n. 219417 del 26.05.2015) al fine di garantire che l’intervento non andrà ad aumentare il rischio 

idraulico, dovrà essere previsto l’obbligo della realizzazione dei volumi 

d’invaso.  

 Dovranno essere dimensionati i volumi compensativi sulla base 

dell’effettiva superficie di suolo occupata dagli interventi in oggetto, in 

particolare per la parte nord del piano che usufruisce di quanto disposto 

dalla L.R. 11/2004. 

 Dovranno inoltre essere ridotte al minimo le superfici impermeabilizzate 

mediante utilizzo di pavimentazione drenante per quanto concerne le aree 

destinate a parcheggio. 

 

 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 44 del 16/02/2015 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

- Il PRG vigente individua un ambito di intervento che prevede “il recupero di uno stabilimento 

termale degradato e da tempo inutilizzato, posto su un’area marginale del territorio comunale, 

accorpando un’area inedificata in modo da ricucire il tessuto urbano preesistente” attraverso 

l’attuazione del Piano Particolareggiato denominato “PP11 – via Marzia”; 

 

- A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 32/2013 (terzo piano casa) i proprietari della porzione 

nord dell’ambito del PP11, su cui risulta edificato lo stabilimento termale degradato ed 

inutilizzato – ex “Hotel mediterraneo” – hanno potuto presentare una richiesta di permesso di 

costruire per la demolizione e ricostruzione con nuova distribuzione planivolumetrica, cambio di 

destinazione d’uso da alberghiero-termale a residenziale ed ampliamento della volumetria 

esistente in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti; 

 

- In data 03.11.2014, con nota prot. n. 38554, è stato comunicato il parere favorevole del comune 

in merito alla richiesta suddetta con l’obbligo di convenzionare l’intervento, essendo prevista nel 

progetto la realizzazione di opere di urbanizzazione e la cessione delle aree a servizi relative ai 

realizzandi volumi secondo le normative di riferimento (LR 11/2004, LR 11/1965 e LR 

14/2009); 

 

- Di fatto l’intervento sopra descritto sulla porzione nord del PP11 si configura come attuazione di 

uno stralcio funzionale ed autonomo del piano stesso; 

 

- Tale circostanza rende necessaria l’autonoma attuazione della residua porzione dell’ambito del 

PP11 con le prescrizioni contenute nelle schede del PRG, sulla scorta di elementi che si 

propongono di realizzare la ricucitura del tessuto urbano tra il realizzando intervento della 

porzione nord e l’edificato esistente posto a sud; 

 

- Si rileva inoltre che il PRG vigente, all’art. 13 delle NTA,  prevede che le aree soggette a 

strumento attuativo possano essere realizzate per stralci funzionali a condizione che le aree a 

servizi e i volumi edificabili siano proporzionalmente suddivisi; 

 

- In data 28.10.2014 prot. n. 37976, e successive integrazioni, è stato presentato il piano 

particolareggiato relativo alla porzione sud dell’area in argomento, di proprietà delle ditte 

“Antichità Biasio sas”, Bonato Maria Pia, Paola, Sonia e Tramonte Veronica, comprensivo del 

piano guida inerente l’intero ambito di Piano Particolareggiato previsto dal PRG; 

 

- Il piano prevede una nuova viabilità di accesso da via Marzia posta a nord dell’area in 

argomento; la realizzazione di parcheggi drenanti all’estremità della nuova viabilità; la 

realizzazione della fascia di verde alberato lungo via Marzia; il ricavo di un unico lotto 

edificabile e la realizzazione di tutti i sottoservizi; 

 

 

 



DATI URBANISTICI GENERALI

Superficie area di intervento mq 3.437,57

così suddivisa

a) Superficie residenziale (lotti) mq 1.730,21

b) Verde pubblico mq 970,01

c) Parcheggio pubblico mq 91,17

d) Marciapiedi pubblici mq 146,22

e) Strada pubblica mq 499,96

Superficie totale per spazi pubblici 1.707,36

(voci b + c + d + e)

DIMENSIONAMENTO

Volume massimo edificabile mc. 3500

1 - Standards pubblici residenziali (a sensi leggi vigenti D.M.1444/68, L.R.61/85, L.R.11/04 e s.m.i.)

VALORI NOTE

volume edificabile / incidenza unitaria 150 mc/ab = 23,333

Capacità teorica insediabile dell'intervento: abitanti 24

a1 - verde 5 mq/ab = 120,00

a2 - verde aggiuntivo 3 mq/ab = 72,00

b - parcheggio 3,5 mq/ab = 84,00

Totale parziale 276,00

c - Istruzione 4,5 mq/ab = 108,00

d - Attrezzature di interesse comune 4,5 mq/ab = 108,00

e - Verde pubblico attrezzato 15 mq/ab = 360,00

Totale parziale 576,00

Totale generale mq 852,00

2 - Standards pubblici richiesti dalla scheda "PP 11 - Via Marzia" delle NTA del P.R.G.
Volume complessivo assegnato al P.P 12.500 mc

Verde minimo richiesto 4.600 mq

Parcheggi minimi richiesti 320 mq

Quota parte della volumetria totale assegnata alla presente porzione Sud del PP 11 - mc 3.500

Quota parte di competenza del verde minimo richiesto = 4.600 x 3.500/12.500 = mq 1.288,00

Quota parte di competenza dei parcheggi minimi richiesti = 320 x 3.500/12.500 = mq 89,60

Superficie minima di competenza per servizi e spazi di uso pubblico** = mq 1.377,60

3 - Spazi pubblici previsti dal progetto della porzione sud del "PP 11 - Via Marzia"
Verde pubblico (compresa viabilità art. 11 NTA) (voci b+d+e dei dati urbanistici generali) mq 1.616,19

Parcheggi pubblici (voce c dei dati urbanistici generali) mq 91,17

Totale servizi e spazi pubblici di competenza garantiti dal progetto 1.707,36

DATI SUI LOTTI EDIFICABILI

Superficie 

fondiaria

Superficie 

copribile 

massima *

Altezza 

massima

Volume 

urbanistico 

massimo *

Destinazione 

d'uso

N. Lotto mq mq ml mc

A 1.730,21 1.234,25 9,50 (3 piani 3.500,00 Residenza

come da concordamento tra le parti del 22 settembre 2014 già agli atti del Comune

* Per la superf icie coperta, trattasi di valore massimo calcolato entro i limiti dati dalle linee di massimo inviluppo. E' sempre 

possibile l'utilizzo di una superf icie coperta minore, anche nel caso di realizzazione di più corpi di fabbrica

** Per il volume urbanistico, trattasi del valore relativo alla porzione sud del PP 11 come da concordamento tra le parti del 22 

settembre 2014 già agli atti del Comune

Condizione necessaria è che sia rispettato il dimensionamento complessivo del piano, quanto stabilito nelle N.T.A. per 

altezze massime e numero massimo di piani, il perimetro di massimo inviluppo della superficie coperta.

** si precisa che, ai sensi art. 11 NTA "V e P aree pubbliche…" nel computo della superf icie del verde va compresa anche 

quella della viabilità

Per PUA a destinazione 

residenziale, turistico ricettiva e 

direzionale superiori ai tre ettari 

od ai 50000 mc, devono essere 

reperite dotazioni aggiuntive di 

aree per servizi di almeno 10 

mq per ogni abitante teorico 

insediabile

da scheda PP11 delle NTA

da scheda PP11 delle NTA

da scheda PP11 delle NTA

abitanti insediabili, ai sensi 

art.22 L.R.61/85, per nuove 

edificazioni e/o ricostruzioni 

previa demolizione

arrotondata per eccesso

PARAMETRO DI LEGGE

ai sensi art.25 L.R.61/85

ai sensi art.10 L.R.9/1986 (ex 

art.25 L.R.61/85)

ai sensi art.25 L.R.61/85. Per 

comuni inferiori a 10000 ab. il 

valore è ridotto a 10.

Standards secondari

Standards primari

incremento ai sensi art. 26 L.R. 

61/85 solo per nuovi P.U.A.

DATI URBANISTICI GENERALI

Superficie area di intervento mq 6.150,73

così suddivisa

a) Superficie residenziale (lotti) mq 3.637,21

b) Marciapiede privato mq 134,40

c) Parcheggio privato mq 596,52

d) Verde privato mq 284,20

e) Strada pubblica mq 26,60

f) Marciapiede pubblico mq 300,80

g) Parcheggio pubblico mq 429,20

h) Verde pubblico mq 741,80

Superficie totale per spazi pubblici 1.498,40

(voci e + f + g + h)

PARAMETRI QUANTITATIVI

Quota parte della volumetria totale di P.R.G. assegnata alla porzione Nord del PP 11 - mc 9.000

Volume generato dalla porzione d'area di mq. 138 in zona C R con indice 1,5 mc/mq 207,00

Destinazione d'uso Residenza

DIMENSIONAMENTO

(Vedasi pratica n. 224/2014 del 15.05.2014, con parere favorevole rilasciato in data 03.11.2014 prot. 38554)

come da concordamento tra le parti del 22 settembre 2014 già agli atti del Comune

In base alle norme vigenti (L.R. 11/04 e L.R. 61/85) ed alla normativa "Piano casa" (L.R. 14/09 e 

ss.mm.ii.) in relazione al volume previsto dall'intervento da realizzarsi nello stralcio funzionale



 

 



 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 231 del 26/10/2015 

 

Autorità di Bacino dei fiumi 

Isonzo-Tagliamento, Livenza,  

Piave, Brenta-Bacchiglione 

(prot. n. 1239 del 10.06.2015) risultando l’area in oggetto affetta da allagamenti, si ritiene necessario 

effettuare opportune verifiche; 

 

Segretariato Regionale per  

il Veneto 

(prot. n. 6407 del 06.07.2015) è necessaria una verifica preventiva dell’interesse archeologico; 

 

Vista: 

la nota presentata in data 23.09.2015 prot. 36304 da parte del progettista Ing. Massimiliano Reginato con la 

quale riscontrava il parere VAS n. 94 del 20.07.2015; 

 

Considerato che: 

l’adeguamento alle prescrizioni dovrà avvenire con la presentazione del progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione; 

 

Ritenuto  

di dover procedere all’approvazione del piano in oggetto; 

 

Preso atto  

che il piano è conforme al PRG; 

 

Accertata  

la propria competenza in materia ai sensi dell’ art. 5 comma 13 del DL 13.05.2011 n. 70 convertito con L. 

106 del 12.07.2011; 

 

Visti: 

gli articoli 19 e 20 della L.R.11/2004; 

l’art. 11 della L.R. 61/1985; 

il parere della Commissione Regionale VAS n. 94 in data 20.07.2015; 

il testo unico n° 267/2000; 

il vigente statuto Comunale; 

 

Acquisito 

il parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. n 267/2000, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

Con voti unanime favorevoli legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

1)  di prendere atto che non sono pervenute osservazioni nei riguardi del piano in oggetto; 

 

2) di prendere atto del parere della Commissione Regionale VAS n. 94 in data 20.07.2015, con il quale 

viene disposto di non assoggettare alla procedura V.A.S. il piano in oggetto, in quanto lo stesso non 

determina effetti negativi significativi sull’ambiente; 

 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004, il Piano Particolareggiato denominato “PP11 – 

via Marzia- porzione sud” redatto dall’Ing. Massimiliano Reginato dello studio RPPV Associati di 

Abano Terme per conto della ditta attuatrice, composto dai seguenti elaborati: 

 Elaborato  RG Relazione illustrativa generale 

 Elaborato  RSF Relazione illustrativa specifica sull’intervento per stralci funzionali  

 Elaborato  BC Bozza di convenzione 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 44 del 16/02/2015 

 

- I dati più significativi del piano vengono riportati nella seguente tabella: 

 

 

Previsioni 

di piano 

Standards 

primari di 

legge 

Standards 

da PRG 

volume 3.500   

abitanti 24   

Sup. 

territoriale 3.437   

Sup. 

fondiaria 1.730   

    

Verde 970 192 1288 

Parcheggio 91 84 90 

strade 646   

Totali  1707> 276 1378 

 

 

-  Dalla stima di massima allegata al progetto di piano risulta che la spesa omnicomprensiva 

occorrente per la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, ammonta a €. 

156.770,22; 

 

-  La realizzazione delle opere e la relativa cessione al comune avvengono a totale scomputo degli 

oneri di urbanizzazione primaria dovuti per il rilascio dei permessi di costruire degli edifici; 

 

Ritenuto: 

• di far proprio il progetto del Piano Particolareggiato “PP11 via Marzia porzione sud” redatto 

dall’Ing. Massimiliano Reginato dello studio RPPV associati di Abano Terme per conto delle 

ditte proprietarie degli immobili in esso ricadenti che assumono integralmente a loro carico tutte 

le spese inerenti la progettazione; 

• di adottare il piano in argomento comprensivo dello schema di convenzione e del piano guida 

generale relativo all’intera area soggetta a piano particolareggiato – il cui perimetro viene 

ampliato nel rispetto dell’art. 11 della L.R. 61/1985 - precisando tuttavia che prima 

dell’approvazione dovranno essere acquisiti la VAS/screening ed i pareri degli enti gestori dei 

sottoservizi; 

 

Visti: 

- gli articoli 19 e  20 della L.R. 11/2004; 

- l’art. 11 della L.R. 61/1985; 

- l’art. 39 del  D.Lgs 33/2013  

- il vigente statuto comunale; 

- Il parere del Consorzio di Bonifica Bacchiglione assunto al prot. n. 40230 del 14.11.2014; 

- il parere del comando P.L. in merito alla proposta di viabilità in data 09.02.2015 prot. n. 4603; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Con votazioni unanimi e favorevoli espresse nei modi di legge; 

 



DATI URBANISTICI GENERALI

Superficie area di intervento mq 3.437,57

così suddivisa

a) Superficie residenziale (lotti) mq 1.730,21

b) Verde pubblico mq 970,01

c) Parcheggio pubblico mq 91,17

d) Marciapiedi pubblici mq 146,22

e) Strada pubblica mq 499,96

Superficie totale per spazi pubblici 1.707,36

(voci b + c + d + e)

DIMENSIONAMENTO

Volume massimo edificabile mc. 3500

1 - Standards pubblici residenziali (a sensi leggi vigenti D.M.1444/68, L.R.61/85, L.R.11/04 e s.m.i.)

VALORI NOTE

volume edificabile / incidenza unitaria 150 mc/ab = 23,333

Capacità teorica insediabile dell'intervento: abitanti 24

a1 - verde 5 mq/ab = 120,00

a2 - verde aggiuntivo 3 mq/ab = 72,00

b - parcheggio 3,5 mq/ab = 84,00

Totale parziale 276,00

c - Istruzione 4,5 mq/ab = 108,00

d - Attrezzature di interesse comune 4,5 mq/ab = 108,00

e - Verde pubblico attrezzato 15 mq/ab = 360,00

Totale parziale 576,00

Totale generale mq 852,00

2 - Standards pubblici richiesti dalla scheda "PP 11 - Via Marzia" delle NTA del P.R.G.
Volume complessivo assegnato al P.P 12.500 mc

Verde minimo richiesto 4.600 mq

Parcheggi minimi richiesti 320 mq

Quota parte della volumetria totale assegnata alla presente porzione Sud del PP 11 - mc 3.500

Quota parte di competenza del verde minimo richiesto = 4.600 x 3.500/12.500 = mq 1.288,00

Quota parte di competenza dei parcheggi minimi richiesti = 320 x 3.500/12.500 = mq 89,60

Superficie minima di competenza per servizi e spazi di uso pubblico** = mq 1.377,60

3 - Spazi pubblici previsti dal progetto della porzione sud del "PP 11 - Via Marzia"
Verde pubblico (compresa viabilità art. 11 NTA) (voci b+d+e dei dati urbanistici generali) mq 1.616,19

Parcheggi pubblici (voce c dei dati urbanistici generali) mq 91,17

Totale servizi e spazi pubblici di competenza garantiti dal progetto 1.707,36

DATI SUI LOTTI EDIFICABILI

Superficie 

fondiaria

Superficie 

copribile 

massima *

Altezza 

massima

Volume 

urbanistico 

massimo *

Destinazione 

d'uso

N. Lotto mq mq ml mc

A 1.730,21 1.234,25 9,50 (3 piani 3.500,00 Residenza

come da concordamento tra le parti del 22 settembre 2014 già agli atti del Comune

* Per la superficie coperta, trattasi di valore massimo calcolato entro i limiti dati dalle linee di massimo inviluppo. E' sempre 

possibile l'utilizzo di una superficie coperta minore, anche nel caso di realizzazione di più corpi di fabbrica

** Per il volume urbanistico, trattasi del valore relativo alla porzione sud del PP 11 come da concordamento tra le parti del 22 

settembre 2014 già agli atti del Comune

Condizione necessaria è che sia rispettato il dimensionamento complessivo del piano, quanto stabilito nelle N.T.A. per 

altezze massime e numero massimo di piani, il perimetro di massimo inviluppo della superficie coperta.

** si precisa che, ai sensi art. 11 NTA "V e P aree pubbliche…" nel computo della superficie del verde va compresa anche 

quella della viabilità

Per PUA a destinazione 

residenziale, turistico ricettiva e 

direzionale superiori ai tre ettari 

od ai 50000 mc, devono essere 

reperite dotazioni aggiuntive di 

aree per servizi di almeno 10 

mq per ogni abitante teorico 

insediabile

da scheda PP11 delle NTA

da scheda PP11 delle NTA

da scheda PP11 delle NTA

abitanti insediabili, ai sensi 

art.22 L.R.61/85, per nuove 

edificazioni e/o ricostruzioni 

previa demolizione

arrotondata per eccesso

PARAMETRO DI LEGGE

ai sensi art.25 L.R.61/85

ai sensi art.10 L.R.9/1986 (ex 

art.25 L.R.61/85)

ai sensi art.25 L.R.61/85. Per 

comuni inferiori a 10000 ab. il 

valore è ridotto a 10.

Standards secondari

Standards primari

incremento ai sensi art. 26 L.R. 

61/85 solo per nuovi P.U.A.
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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ABANO TERME   PROVINCIA DI PADOVA 

* * * * * * * * * * * 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE 

DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

P.P. 11 VIA MARZIA PORZIONE SUD 

* * * * * * * * * * * 

L’anno …………………., il giorno …………del mese  di ……………….. 

in Abano Terme  

tra 

 

il Sig…………………., nato a ………….il …………, domiciliato per la 

carica in Abano Terme, Piazza Caduti n. 1, che interviene al presente atto 

in qualità di …………….. del  

- COMUNE DI ABANO TERME, con sede in Abano Terme (Pd), in 

Piazza Caduti n. 1, Codice Fiscale 00556230282 ed in sua 

rappresentanza in virtù dei poteri spettantegli ex art. …………… dello 

Statuto Comunale ed in esecuzione della delibera del Consiglio 

Comunale n. …… del……….., in seguito denominato per semplicità 

“Comune”; 

- ed il signor 

- …………………………..nato a ……………………il ……………….., 

residente a  …………………via…………………………………., il quale 

interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante della 

Società………………………………………, con sede 

in………………………………………………………………………………

………………………………………………munito dei poteri necessari al 

presente atto in forza del vigente statuto sociale, in seguito 

denominato per semplicità “Ditta Attuatrice”, 
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 Elaborato  CG Compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica 

 Elaborato  DF Documentazione fotografica 

 Elaborato  EC Estratto catastale, elenco delle proprietà e dati di provenienza 

 Elaborato  NTA Norme tecniche di attuazione 

 Elaborato  PM Prontuario di mitigazione ambientale 

 Elaborato  PS Preventivo sommario di spesa 

 Elaborato  QT Capitolato – disciplinare tecnico ad urbanizzare 

Tavola 1 Inquadramento territoriale. Estratti, rilievo topografico, individuazione perimetro di 

piano 

Tavola 1/bis Studio generale dell’area soggetta a strumento attuativo “PP11 via Marzia” ed 

individuazione stralci funzionali 

 Tavola 2  Planivolumetrico, zonizzazione e verifica standards 

 Tavola 3  Rete telefonica ed elettrica 

 Tavola 4  Rete acqua potabile e gas metano 

 Tavola 5  Rete dell’illuminazione degli spazi viabili 

 Tavola 6  Rete della fognatura bianca e nera - planimetria 

 Tavola 7  Viabilità pedonale e meccanica – segnaletica stradale, sezione tipo 

 Tavola 8  Verde pubblico, privato ed attrezzature di arredo urbano 

 

4)  di dare atto che: 

a) l’adeguamento alle prescrizioni contenute nel parere della commissione regionale VAS avverrà 

in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, come riportato nella nota prot. 

36304/2015 in premessa riportata; 

b) l’attuazione del piano avverrà al di fuori del periodo riproduttivo del Rhinolophus 

ferrumequinum che prevalentemente coincide con la stagione autunnale e da inizio primavera 

fino a metà agosto; 

c) l’attuazione del PP11 avviene mediante due stralci funzionali, il primo dei quali - parte nord su 

cui risulta edificato lo stabilimento termale degradato ed inutilizzato – ex “Hotel Mediterraneo” 

–  segue la procedura prevista dalla L.R. 32/2013 “Terzo piano casa”; 

d) la tavola 1/bis costituisce piano guida dell’intera area assoggettata a strumento attuativo 

precisando che la parte nord riportata ha carattere meramente indicativo in quanto disciplinata 

autonomamente con la L.R. 32/2013; 

e) la ditta attuatrice, come in premessa specificata, assume integralmente a suo carico tutte le spese 

inerenti la progettazione del piano in oggetto, e tutte le cautele in funzione del parere VAS; 

f) la modifica del perimetro dello strumento attuativo relativa alla parte nord, è comunque 

contenuta entro i limiti stabiliti dall’art. 11 della L.R. 61/1985; 

g) prima dell’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovranno essere 

acquisiti i pareri degli enti gestori dei sottoservizi; 

h) la somma complessiva di €. 156.770,22 prevista per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione ricadenti all’interno della porzione sud nonché la relativa cessione al comune 

assolve completamente l’onerosità primaria dovuta per gli interventi edilizi; 

i) il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il Comune;  

l) ai sensi dell’art. 20, c.8, il piano entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell’albo 

pretorio del comune del provvedimento di approvazione. 

 

5) di confermare in dieci anni il termine per l’attuazione del piano particolareggiato in oggetto; 

 

6) di dichiarare la pubblica utilità delle opere in esso previste; 

 

7) di disporre - ai sensi dell’art. 20, comma 5, della L.R. 11/2004 - il deposito del piano approvato presso 

la Segreteria del Comune e la notifica del relativo deposito a ciascun proprietario degli immobili 

vincolati dal piano stesso, entro quindici giorni dall'avviso dell'avvenuto deposito, incaricando, per tali 

adempimenti, il Dirigente del settore “Servizi tecnici”. 

 
° * ° * ° 
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DELIBERA 

 

1) di dare atto di quanto in premessa riportato; 

 

2) di far proprio il progetto del Piano Particolareggiato denominato “PP11 via Marzia – Porzione 

sud”  redatto dall’Ing. Massimiliano Reginato dello studio RPPV Associati di Abano Terme per 

conto della ditta attuatrice, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/2004; 

 

3) di adottare il piano in oggetto composto dai seguenti elaborati: 

Elaborato  RG Relazione illustrativa generale; 

Elaborato  RSF Relazione illustrativa specifica sull’intervento per stralci funzionali; 

Elaborato  BC Bozza di convenzione; 

Elaborato  CG Compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica; 

Elaborato  DF Documentazione fotografica; 

Elaborato  EC Estratto catastale, elenco delle proprietà e dati di provenienza; 

Elaborato  NTA Norme tecniche di attuazione; 

Elaborato  PM Prontuario di mitigazione ambientale; 

Elaborato  PS Preventivo sommario di spesa; 

Elaborato  QT Capitolato – disciplinare tecnico ad urbanizzare; 

Tavola 1 Inquadramento territoriale. Estratti, rilievo topografico, individuazione 

perimetro di piano; 

Tavola 1/bis Studio generale dell’area soggetta a strumento attuativo “PP11 via Marzia” 

ed individuazione stralci funzionali; 

Tavola 2  Planivolumetrico, zonizzazione e verifica standards; 

Tavola 3  Rete telefonica ed elettrica; 

Tavola 4  Rete acqua potabile e gas metano, 

Tavola 5  Rete dell’illuminazione degli spazi viabili; 

Tavola 6  Rete della fognatura bianca e nera – planimetria; 

Tavola 7  Viabilità pedonale e meccanica – segnaletica stradale, sezione tipo; 

Tavola 8  Verde pubblico, privato ed attrezzature di arredo urbano; 

 

4) di dare atto che: 

a) l’attuazione del PP11 avviene mediante due stralci funzionali, il primo dei quali - parte 

nord su cui risulta edificato lo stabilimento termale degradato ed inutilizzato – ex “Hotel 

mediterraneo” –  segue la procedura prevista dalla L.R. 32/2013 “Terzo piano casa”; 

b) la tavola 1/bis costituisce piano guida dell’intera area assoggettata a strumento attuativo 

precisando che la parte nord riportata ha carattere meramente indicativo in quanto 

disciplinata autonomamente con la L.R. 32/2013; 

c) per la presente adozione viene data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 39, comma 1, 

lettere a) e b) del  D.Lgs. 33/2013 in ordine alla sua preventiva pubblicazione;  

d) la ditta attuatrice, come in premessa specificata, assume integralmente a suo carico tutte le 

spese inerenti la progettazione del piano in oggetto; 

e) la modifica del perimetro dello strumento attuativo relativa alla parte nord, è comunque 

contenuta entro i limiti stabiliti dall’art. 11 della L.R. 61/1985; 

f) prima dell’approvazione del piano in questione dovranno essere acquisiti la 

VAS/screening ed i pareri degli enti gestori dei sottoservizi; 

g) la somma complessiva di €. 156.770,22 prevista per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione ricadenti all’interno della porzione sud nonché la relativa cessione al 

comune assolve completamente l’onerosità primaria dovuta per gli interventi edilizi; 

h) il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il comune;  
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premesso che: 

- con delibera di Giunta / Consiglio Comunale n. ….… del ……….……... 

è stato approvato il Piano Particolareggiato P.P. 11 - Via Marzia 

Porzione sud, realizzato in unico Comparto unitamente allo schema di 

convenzione relativo all’attuazione dello stesso; 

- la Ditta Attuatrice è proprietaria degli immobili ricadenti all’interno del 

Piano Particolareggiato e cosi catastalmente individuati: 

N.C.T. – COMUNE DI ABANO TERME – FOGLIO 18 

 mappale 112 di mq 3.455 catastali 

 corrispondenti a reali mq 3.437, il cui valore rappresenta il 100% e 

quindi la totalità del valore complessivo di tutti gli immobili compresi 

all’interno del perimetro di Piano - Porzione Sud; 

- la Ditta Attuatrice, si impegna a dar corso all’esecuzione delle opere 

previste nel P.P. succitato disciplinando gli obblighi ed impegni con il 

Comune mediante la presente convenzione, in conformità all’art. 63 

della L.R. n. 61/1985; 

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1)  ATTUAZIONE DEL PIANO 

La Ditta Attuatrice, che presta al Comune di Abano Terme la più ampia e 

illimitata garanzia per la proprietà e disponibilità degli immobili sopra 

descritti, si impegna a dare esecuzione al Piano Particolareggiato 

secondo gli elaborati di progetto, approvati con delibera Giunta / Consiglio 

Comunale n. ….… del ……….……..., in premessa citata, agli atti del 

Comune secondo la normativa di seguito esposta e secondo le eventuali 

prescrizioni che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale e dagli 

Enti preposti in sede di esecuzione, assumendo in modo esplicito e 

formale tutti gli impegni ed obblighi previsti da questo atto per sé stessa 

ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
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1.    INTRODUZIONE 

1.1 La Valutazione Ambientale Strategica e la verifica di assoggettabilità 

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata 

introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in 

vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all’attuazione delle strategie 

comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l’integrazione della dimensione 

ambientale nei processi decisionali strategici. 

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, 

n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 

11 agosto 2010, n. 186. 

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo 

sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., “ha la finalità di 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e 

programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 

sostenibile”. 

L’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano programma, ovvero, nel 

caso in cui il soggetto che predispone il piano programma sia un diverso soggetto pubblico o 

privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma, 

contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione 

ambientale strategica. 

La VAS si applica a varie tipologie di piani e ai programmi, tra cui quelli di pianificazione territoriale 

o destinazione dei suoli; per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori di tali piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che producano impatti 

significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento 

(art. 6 e art. 12 del D.Lgs. 152/2006). 

L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio con 
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COMUNE DI ABANO TERME 

PROVINCIA DI PADOVA 

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 – Tel. 049/8245111 – Fax 049/8600499 

 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

 

 

 

Oggetto: PRESA D'ATTO MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E CONSEGUENTE 

APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ''PP11 VIA MARZIA - 

PORZIONE SUD'' 
 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 

♦ in ordine alla regolarità tecnica;  

 

 Il Dirigente del Servizio 

 

Data 23/10/2015      F.to Arch. Maurizio Spadot 
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5) di fissare in dieci anni il termine per l’attuazione del piano particolareggiato in oggetto; 

 

6) di dichiarare la pubblica utilità delle opere in esso previste; 

 

7) di disporre, ai sensi dell’art. 20, c.3, della LR 11/2004,  il deposito del piano in oggetto presso la 

segreteria del Comune entro 5 (cinque) giorni dalla data del presente provvedimento di 

adozione, per una durata di 10 (dieci) giorni.  

Dell’avvenuto deposito è data notizia a mezzo di avviso da pubblicare all’Albo Pretorio 

comunale, nonché a mezzo di manifesti.   

Nei 20 (venti) giorni successivi i proprietari degli immobili possono presentare opposizione, 

mentre chiunque può presentare osservazioni al piano adottato. 

 

 
° ° ° ° ° 
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Articolo 2) ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA 

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese, le 

seguenti opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano secondo le 

modalità riportate nel seguito: 

- strade; 

- marciapiedi; 

- parcheggi pubblici; 

- aree a verde pubblico; 

- reti fognature bianche e nere; 

- rete di approvvigionamento idrico; 

- rete di distribuzione dell’energia elettrica; 

- rete telefonica; 

- rete di distribuzione del gas metano; 

- pubblica illuminazione; 

- aree a verde pubblico; 

- alberature; 

- segnaletica orizzontale, verticale e toponomastica. 

Si impegna altresì a realizzare le minori opere di urbanizzazione primaria, 

esterne al Piano, ma ad esso adiacenti e complementari (consistenti nello 

sbocco della viabilità di piano su via Marzia, ricomposizione segnaletica 

orizzontale, attraversamento pedonale, ecc) 

La spesa onnicomprensiva per OO.UU.PP. entro e fuori piano prevista per 

la realizzazione delle suddette opere ammonta a Euro 156.770,22 (Euro 

centocinquataseimilasettecentosettanta/22) come risulta dall’elaborato di 

P.P. “Preventivo sommario di spesa” agli atti dell’U.T.C.. 

Articolo 3) CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

La Ditta Attuatrice s’impegna a cedere e trasferire gratuitamente in piena 
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eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS. 

La Regione Veneto nel corso degli anni ha emesso numerosi provvedimenti in materia di VAS; il 

quadro normativo attualmente vigente a livello regionale è costituito dai seguenti principali 

riferimenti: 

- L.R.11/2004 “Norme per il governo del territorio” - art. 4; 

- L.R. 4/2008 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa…” - art. 14; 

- D.G.R. 791/2009 “Adeguamento delle procedure di VAS a seguito della modifica alla Parte 

Seconda del D.Lgs. 152/2006 apportata dal D.Lgs. n. 4/2008”; 

- D.G.R. 1646/2012 “Presa d’atto del parere n. 84 del 03 Agosto 2012 della Commissione 

regionale VAS ‘Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare 

riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e 

individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all’efficacia della valutazione dei Rapporti 

Ambientali di PAT/PATI’”; 

- D.G.R. 1717/2013 “Presa d’atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale 

VAS ‘Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale 

che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della Legge della 

Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis 

all’art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4’”. 

 

1.2 Il piano o programma oggetto di verifica e la procedura 

Il piano oggetto del presente Rapporto Ambientale Preliminare, finalizzato alla verifica di 

assoggettabilità alla VAS, è un Piano Urbanistico Attuativo (Piano Particolareggiato P.P. 11 “Via 

Marzia” – Porzione Sud) di modesta estensione (sup. territoriale 3.400 mq ca.) da realizzarsi in una 

zona centrale del Comune di Abano Terme in attuazione del P.R.G. vigente; la destinazione 

prevista per l’edificazione è interamente residenziale. 

La verifica si rende necessaria ai sensi della D.G.R.V. 1717/2013 in quanto il piano in argomento 

rientra nella fattispecie di cui al punto 5, lettera a) del parere n. 73/2013 della Commissione 

regionale VAS: “PUA adottati di PRG non sottoposti a VAS”. 

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sarà quella stabilita dalla D.G.R.V. 791/2009, 

allegato F e dalla D.G.R.V. 1717/2013. In sintesi: trasmissione da parte dell’autorità procedente 

(Comune di Abano Terme) del Piano Particolareggiato adottato, della delibera di adozione, delle 
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proprietà al Comune, che s’impegna ad acquisire, le aree destinate ad 

opere di urbanizzazione primaria, prive della potenzialità edificatoria di 

spettanza delle stesse utilizzata dalla Ditta Attuatrice per la completa 

attuazione del Piano, evidenziate con colore ……….. nella planimetria 

allegata al presente atto sotto la lettera “……”, così suddivise: 

- aree a verde attrezzato: mq 970 

- area a parcheggio pubblico: mq 91 

- area a strade e marciapiedi: mq 646 

 per un totale di reali circa mq 1.707 

Il trasferimento delle suddette aree avverrà entro 3 mesi dall’approvazione 

del collaudo finale delle OO.UU.. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 2, D.P.R. 06/06/2001 n. 380, la Ditta 

Attuatrice presenta il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal 

Comune di Abano Terme in data ................. prot. n. ....................... 

relativamente alle aree sopraindicate e dichiara che dalla data del rilascio 

ad oggi non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici 

comunali. Detto certificato viene allegato al presente atto sotto la lettera 

“…….”. 

La Ditta Attuatrice garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità di 

quanto si è impegnata a cedere assicurandolo libero di ipoteche ed 

immune da ogni altro onere o vincolo pregiudizievole. 

Le aree di cui sopra saranno individuate catastalmente con l’approvazione 

del relativo frazionamento catastale, prima della cessione al Comune; 

tutte le spese inerenti e conseguenti fanno carico esclusivamente alla 

Ditta Attuatrice. 

La Ditta Attuatrice rinuncia all’ipoteca legale. 

Il trasferimento dei beni avverrà a favore del Comune di Abano Terme e 

sarà registrato a tassa fissa. 

Articolo 4) NORME PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI 
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osservazioni e/o opposizioni e delle relative controdeduzioni, del presente Rapporto Ambientale 

Preliminare e dell’elenco delle autorità competenti in materia ambientale; approvazione o 

modifica da parte della Commissione Regionale VAS dell’elenco delle autorità ambientali e 

successivo invio del rapporto alle autorità ambientali individuate per l’ottenimento dei pareri (da 

restituire entro 30 giorni dalla data di trasmissione all’ente); emissione (entro 90 giorni dal 

ricevimento del Rapporto Ambientale Preliminare) da parte della Commissione Regionale VAS, 

sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti, del provvedimento finale 

motivato di assoggettabilità o esclusione della valutazione VAS, con le eventuali prescrizioni ed 

indicazioni di cui l’autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di approvazione 

definitiva del piano; pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web da parte della Commissione 

Regionale VAS del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità. 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare, ai sensi del succitato allegato F alla D.G.R.V. 

791/2009 dovrà illustrare in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano e dovrà 

contenere le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi 

sull’ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica di assoggettabilità nell’Allegato I 

del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, e nelle linee guida di cui alla D.G.R.V. 

1717/2013 specifiche per gli strumenti attuativi. Il documento dovrà anche dare conto della 

verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
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URBANIZZAZIONE PRIMARIA - TEMPI DI ESECUZIONE. 

Le opere di cui al precedente articolo 2) dovranno essere realizzate 

secondo gli elaborati del Piano Particolareggiato, le prescrizioni e le 

modalità tecniche di cui al disciplinare, in atti presso l’ufficio tecnico 

comunale. 

Il permesso di costruire delle opere di urbanizzazione verrà rilasciato su 

formale richiesta della Ditta Attuatrice, previa stipula del presente atto ed 

approvazione da parte del Comune del progetto esecutivo delle predette 

opere che dovrà essere redatto a cura e spese della Ditta Attuatrice. Tale 

progetto riguarderà esclusivamente l’aspetto tecnico per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione. 

È a carico della Ditta Attuatrice l’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta, 

benestare ecc., da richiedersi alle aziende erogatrici dei servizi pubblici ed 

agli enti pubblici competenti, sia in sede preventiva che ad opere compiute 

per il rispetto delle norme vigenti in materia di impiantistica, infrastrutture, 

sicurezza, igiene e prevenzione incendi. 

A fine lavori la Ditta Attuatrice dovrà presentare i disegni e gli elaborati 

rappresentanti lo stato di fatto (“as built”). 

La Ditta Attuatrice si impegna a iniziare le opere entro un anno dalla data 

di notifica del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione e ad 

ultimarle entro cinque anni dal loro inizio. 

Qualora allo scadere dei tempi suddetti, le opere non risultassero 

completate, il Comune, su richiesta motivata della Ditta Attuatrice, potrà 

prorogare i termini per l’esecuzione delle opere oggetto del permesso a 

costruire le urbanizzazioni. Qualora non ricorrano giustificati motivi, il 

Comune, previa diffida, potrà realizzare le opere mancanti direttamente in 

sostituzione della Ditta Attuatrice, previo incameramento della fideiussione 

depositata a garanzia di cui al successivo art. 13). 

L’inizio e l’ultimazione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi da 
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2.    CARATTERISTICHE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL 

PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO 

2.1     Ubicazione dell’area 

L’area in esame è ubicata nella zona periferica del centro abitato del territorio comunale di Abano 

Terme, in adiacenza al limitrofo centro abitato di Montegrotto Terme, col quale non presenta 

soluzione di continuità. Il lotto (di questo in effetti si tratta) confina a nord con un complesso 

alberghiero termale già da molti anni dismesso, a sud ed ovest con via Marzia (ex SS 250) - che 

risulta una delle direttrici di traffico per l’accesso da sud al centro di Abano Terme, oltre a 

costituire viabilità di collegamento con il centro di Montegrotto Terme -, ad est con un fabbricato 

residenziale condominiale ed un lotto edificabile non ancora costruito (figura n. 1). 

I centri urbani più vicini sono: 

• il centro di Padova (in linea d’aria circa 10 km a nord-est); 

• il centro di Montegrotto Terme (circa 2 km a sud); 

• il centro di Torreglia (circa 4 km a ovest). 

 
Fig. 1: ortofoto dell’area in esame (fonte Regione Veneto) 
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parte della Ditta Attuatrice, saranno comunicati da quest’ultima al Comune 

che provvederà agli accertamenti del caso. 

Articolo 5) STANDARDS AGGIUNTIVI PREVISTI DALL’ART. 26 

DELLA L.R. n. 61/85 

Si dà atto che gli standard aggiuntivi per spazi pubblici, per parco gioco, 

sport ed attrezzature generali previsti dall’art. 26 della L.R. n. 61/85 sono 

assolti. 

Articolo  6)  SCOMPUTI E COMPENSAZIONI 

La cessione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e la 

realizzazione delle stesse da parte della Ditta Attuatrice, secondo quanto 

disposto dagli articoli precedenti, avvengono a scomputo del pagamento 

dei relativi oneri di urbanizzazione primaria dovuti per il rilascio dei singoli 

permessi di costruire dei fabbricati. 

Tali scomputi si applicheranno considerando l’onerosità tabellare (tabelle 

comunali) relativa agli effettivi volumi edificati (compresi perciò volumi 

interrati, portici, logge, garage, ecc., che non generano volume urbanistico 

bensì “volume oneroso”); i medesimi scomputi trovano comunque limite 

nell’importo dei costi reali per l’esecuzione delle opere pari a Euro 

156.770,22. 

Sull’eventuale eccedenza di onerosità fra importo tabellare dovuto al 

Comune (generato dai volumi onerosi) ed importo dei costi reali sarà 

effettuato il conguaglio a favore del Comune all’atto del rilascio del 

permesso di costruire. Viceversa, ove il costo reale delle opere di 

urbanizzazione primaria resti superiore all’onerosità tabellare, nessun 

conguaglio è dovuto dal Comune alla Ditta Attuatrice che assume a 

proprio carico tale surplus di spesa. 

Articolo 7)  CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE 

La Ditta Attuatrice, o suoi successori e aventi causa, verserà per il rilascio 

dei singoli permessi di costruire il relativo contributo sul costo di 
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2.2     Stato dei luoghi 

L’area si inserisce in un contesto urbanizzato di relativamente recente formazione, con buona 

distribuzione e qualità sia delle infrastrutture primarie, sia di quelle secondarie, sia delle aree verdi 

pubbliche. 

La superficie topografica dell’area di studio appare sostanzialmente pianeggiante rispetto 

all’intorno. La destinazione originaria del suolo, agricola a seminativo, già da lungo tempo è stata 

abbandonata, ed il terreno è stato lasciato ad incolto, al quale solo saltuariamente si provvede con 

interventi di sfalcio e di manutenzione alla vegetazione arbustiva spontanea nel tempo 

prosperata. 

L’area indagata si trova in continuità fisica e tipologica con un vecchio insediamento alberghiero 

ora dismesso, e con insediamenti residenziali realizzati negli ultimi anni che hanno urbanizzato la 

prima periferia del centro cittadino di Abano Terme.  

L’area in esame non appartiene ad area protetta e nelle immediate vicinanze non sono presenti 

aree naturalistiche. 

 

2.3     Interventi previsti dal Piano Particolareggiato 

L’intervento prevede l’adeguamento delle infrastrutture esistenti al fine di assorbire anche la 

richiesta del nuovo progetto residenziale. 

La proposta del Piano Particolareggiato comprende infatti la nuova derivazione e l’adeguamento 

della viabilità e dei servizi esistenti, oltre alla realizzazione del progetto residenziale vero e proprio. 

La situazione edilizia nell’intorno dell’area può considerarsi nel suo complesso soddisfacente in 

quanto di sostanzialmente recente costruzione. 

Il progetto prevede la realizzazione di: 

• n. 1 / 2 fabbricati residenziali, disposti su due o tre piani fuori terra, con tipologia costruttiva a 

blocco, con metodi costruttivi e tipologie di finitura di tipo tradizionale, dotate di ampia 

pertinenza esterna a verde privato; 

• viabilità di accesso al Piano, innestata ad ovest sull’esistente via Marzia mediante incrocio con 

spartitraffico, attraversamento pedonale ed idonea segnaletica verticale ed orizzontale; 

• aree a verde pubblico, di arredo ed attrezzato, opportunamente piantumate con essenze 

alberate ed arbustive autoctone; 

• parcheggi pubblici sistemati con pavimentazione drenante, e comprendenti posto auto per 
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costruzione dovuto al Comune con le modalità stabilite dall’apposita 

normativa comunale vigente a tale data. 

Articolo 8) DIREZIONE LAVORI 

Tutti i lavori oggetto della presente convenzione dovranno essere diretti e 

sorvegliati per conto della Ditta Attuatrice, da un tecnico idoneo iscritto 

all’Albo professionale, incaricato dalla stessa, il quale, ad ultimazione dei 

lavori, dovrà dichiarare che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al 

progetto approvato ed a perfetta regola d’arte ed in conformità alle 

disposizioni di legge vigenti in materia. 

Articolo 9)  MANUTENZIONE DELLE OPERE - RESPONSABILITÀ 

Durante l’attuazione delle opere previste dal Piano Particolareggiato, fino 

alla consegna di cui all’articolo 10), tutti gli oneri di manutenzione ed ogni 

responsabilità sia civile che penale inerente all’attuazione ed all’uso 

dell’area sono a totale ed esclusivo carico della Ditta Attuatrice. 

Qualora all’atto della consegna le opere non risultassero in perfette 

condizioni di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui al 

successivo art. 10). 

Articolo 10)  COLLAUDO 

Tutte le opere di cui ai precedenti articoli saranno sottoposte a collaudo 

entro non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione. 

La nomina del collaudatore è di competenza del Comune, mentre tutte le 

spese inerenti al collaudo sono a carico della Ditta Attuatrice. 

All’emissione dell’atto di favorevole collaudo finale, il Comune di Abano 

Terme provvederà alla relativa presa d’atto, da effettuarsi entro il termine 

di giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di presentazione e deposito 

dell’atto suddetto al Protocollo Comunale. 

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà 

deferita ad un collegio arbitrale di cui al successivo articolo 16). 

Per quanto attiene agli impianti (Telefonico; Energia elettrica; Acqua 



PP 11 “Via Marzia” – Porzione sud Rapporto ambientale preliminare 

 

7 

disabili, affiancato da idonea rampetta di collegamento al marciapiedi; 

• isola ecologica adeguatamente perimetrata da siepe viva e cancellata di accesso; 

• dotazione di tutti i sottoservizi necessari (reti di fognatura bianca e nera separate, telefonica, 

elettrica, del gas e dell’acqua potabile); 

• formazione di adeguato impianto di illuminazione pubblica, a distribuzione unilaterale con steli 

h 6/8 m e corpi illuminanti a norma antinquinamento luminoso; 

• invaso di laminazione, per garantire la mitigazione ambientale e la compatibilità ed invarianza 

idraulica, costituito da bacino a cielo aperto di limitata profondità, collegato ad idoneo 

manufatto di controllo e regolazione delle portate; 

• dotazioni di arredo e servizio: panchine in legno e ghisa e/o acciaio verniciato, cestini 

portarifiuti metallici da palo, dissuasori in ghisa con catenelle, etc. 

In figura n. 2 alla pagina seguente si riporta l’elaborato planivolumetrico di progetto (tav. 2). 
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potabile, Gas, ecc.) dovranno essere forniti i collaudi od i certificati di 

regolare esecuzione degli enti responsabili dei servizi. 

La Ditta Attuatrice si impegna a provvedere, assumendosi a proprio carico 

tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere, secondo 

le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Responsabile del 

Settore tecnico. 

Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza della Ditta 

Attuatrice, il Comune provvederà d’ufficio con spese a carico della Ditta 

medesima, con l’eventuale rivalsa sulla garanzia di cui al successivo 

articolo 13). 

Entro tre mesi dall’approvazione del collaudo favorevole ed ad avvenuto 

adempimento alle prescrizioni eventualmente risultanti dal verbale di 

collaudo stesso, si provvederà al trasferimento della proprietà delle aree al 

Comune ed alla presa in carico da parte del Comune delle opere 

realizzate. 

Articolo 11) PERMESSI DI COSTRUIRE E CERTIFICATI DI AGIBILITÀ 

Il Comune rilascerà i singoli permessi di costruire relativi ai fabbricati 

ricadenti all’interno del Piano Particolareggiato, nel rispetto della 

normativa urbanistica e di quanto previsto dal Piano stesso ad avvenuta 

stipula della presente convenzione, subordinando sin d’ora l’inizio dei 

lavori ad essi relativi all’esecuzione delle principali opere di 

urbanizzazione, consistenti nella realizzazione delle reti di fognatura 

bianca e nera e delle strade al grezzo, accertata dall’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

Tali reti saranno realizzate secondo quanto previsto dal progetto esecutivo 

delle opere di urbanizzazione e dovranno essere necessariamente 

funzionali anche se, per esserlo, dovessero estendersi anche al di fuori 

dell’ambito di intervento. 

Per quanto finora convenuto con la presente convenzione, il rilascio del 
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Fig. 2: elaborato planivolumetrico (tav. 2 del progetto) 

 

Opere di urbanizzazione 

Il Progetto prevede la cessione di una quota parte (pari al 49,7%) dell’area di proprietà, all’interno 

della quale è prevista la formazione della viabilità pedonale e meccanica interna al piano, oltre agli 

gli spazi a parcheggio a completamento dell’edificazione del Piano. 

Si prevede inoltre la sistemazione delle aree a verde e la realizzazione di un bacino di laminazione 

per garantire l’invarianza idraulica dell’intervento. 

Il sistema di mobilità 

Il sistema di mobilità verrà garantito dal collegamento della nuova viabilità interna al tracciato 

esistente di via Marzia che consentirà la distribuzione delle vie d’accesso ai diversi passi carrai ed 

ai parcheggi di nuova edificazione. Inoltre, attraverso la realizzazione dei percorsi pedonali, sarà 

dato collegamento tra i nuovi edifici ed i marciapiedi esistenti lungo via Marzia. 
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premesso di costruire è subordinato al pagamento dell’eventuale 

conguaglio dell’onerosità primaria, secondo quanto stabilito al precedente 

art. 6), nonché al pagamento dell’onerosità secondaria e del contributo sul 

costo di costruzione dovuti. 

Il rilascio dei certificati di agibilità relativi agli edifici insistenti nel Piano 

Attuativo è subordinato al collaudo favorevole delle opere di 

urbanizzazione previste. 

Articolo 12)  VIGILANZA 

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di 

urbanizzazione per assicurarne la rispondenza al progetto approvato. 

Qualora si riscontrassero difformità, il Comune diffiderà la Ditta Attuatrice 

ad adeguarsi agli obblighi contrattuali. 

Articolo 13)  GARANZIA 

La Ditta Attuatrice ha costituito quale garanzia finanziaria per 

l’adempimento degli obblighi derivati dalla presente convenzione, 

fidejussione bancaria/assicurativa dell’importo di Euro 156.770,22 = pari al 

100% dell’importo delle opere di urbanizzazione di cui agli articoli 

precedenti, n. ....................................................... emessa in data 

..................... dalla .............................................................. primaria 

compagnia italiana. Tale polizza viene consegnata al Comune, che con la 

firma del presente atto rilascia ricevuta. 

Tale garanzia sarà svincolata all’adempimento da parte della Ditta 

Attuatrice di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione. 

L’importo garantito potrà essere ridotto secondo gli importi delle opere che 

via via vengono realizzate, debitamente ridotti del 50%, su esplicita 

richiesta della Ditta Attuatrice corredata da una relazione attestante 

l’ammontare dei lavori eseguiti debitamente sottoscritta dal Direttore dei 

Lavori e dal collaudatore come da art. 11. 

Articolo 14) TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI OBBLIGHI DI   
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2.4     Dati generali e dimensionamento del Piano Particolareggiato 

L’area ha un’estensione totale di 3.437,57 mq di cui (figura n. 3): 

• 1.730,21 mq da lottizzare (pari al 50,3%); 

• 1.707,36 mq da cedere al comune (pari al 49,7%). 

I termini volumetrici sono così riassunti: 

• 3.500 mc di volume massimo edificabile ad uso residenziale 

L’indice di fabbricabilità territoriale è di circa 1 mc/mq. 

I principali dati urbanistici dell’area sono i seguenti: 

• 24 abitanti complessivi; 

• 91,17 mq di aree a parcheggio pubblico; 

• 970,01 mq di aree destinate a verde pubblico; 

• 499,96 mq di strada pubblica; 

• 146,22 mq di marciapiedi pubblici. 

Si riporta nella tabella alla pagina seguente il dimensionamento del piano; appare significativo il 

dato relativo alle aree da cedere per servizi (verde, parcheggi, viabilità) di gran lunga superiore ai 

minimi di legge che, in attuazione delle prescrizioni di P.R.G., è finalizzato a creare spazi pubblici 

anche a beneficio dell’intorno già edificato. 
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CONVENZIONE. 

La Ditta Attuatrice, in caso di trasferimento a terzi degli obblighi assunti 

con la presente convenzione, si impegna a darne preventivamente 

comunicazione al Comune. A tal scopo la Ditta Attuatrice subentrante 

dovrà depositare nuova polizza fidejussoria a garanzia degli impegni 

assunti, precisando che, solo ad avvenuto deposito, il Comune svincolerà 

le garanzie finanziarie prodotte dalla Ditta Attuatrice precedente. 

Articolo 15)  INSCINDIBILITÀ DELLA PRESENTE CONVENZIONE 

Tutti gli impegni ed obblighi contemplati nella presente convenzione si 

intendono assunti in maniera globale ed inscindibile da entrambe le parti. 

Articolo 16)  CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione 

ed esecuzione della presente convenzione, comprese quelle relative al 

collaudo, saranno definite ai sensi degli articoli 810 e ss. c.p.c., con 

arbitrato rituale di un collegio di tre arbitri nominati: il primo dalla Ditta 

Attuatrice, il secondo dal Comune, ed il terzo di comune accordo tra le 

parti ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di 

Padova. 

Articolo 17)  REGIME FISCALE 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente 

convenzione, sono a carico della Ditta Attuatrice con richiesta di ogni 

beneficio di legge applicabile al presente atto ed in particolare dei benefici 

della Legge 28.06.1943 n. 666. 

 

 

La Ditta Attuatrice                        Il Comune 
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Fig. 3: estratto delle tabelle dati della tav. 2 del progetto “Planivolumetrico, zonizzazione e verifica standards” 
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Sulla base dei limiti di riferimento riportati nella scheda di piano nelle N.T.A. di P.R.G., l’altezza 

massima dei fabbricati di progetto risulta di 9,50 ml. Si precisa che le sagome dei fabbricati 

adiacenti risultano variabili tra circa 9 m (ad est), e circa16 m (a nord). 

 

2.5     Invarianza idraulica 

Nelle urbanizzazioni contemplate dal progetto sono previste opere di mitigazione che 

garantiscono l’invarianza idraulica. 

Tali opere sono state oggetto di specifico studio e verifica e sono già state sottoposte per 

l’approvazione al competente Consorzio di Bonifica Bacchiglione, che le ha approvate con parere 

idraulico prot. 9206 del 10 novembre 2014. 
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3.    QUADRO PIANIFICATORIO E VINCOLI 

 

3.1     P.T.R.C. - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Il P.T.R.C. rappresenta lo strumento generale di assetto del territorio veneto, adottato con DGR 

372/2009; esso consente di rendere coerenti la “visione strategica” della programmazione 

generale e quella di settore con il contesto fisico, ambientale, culturale, civile ed economico, 

attraverso un’interpretazione del territorio che ne pone in risalto i punti di forza e di debolezza e 

ne evidenzia le potenzialità ed opportunità. 

Dall’esame della carta del “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica” contenuta nel 

P.T.R.C. della Regione Veneto, si desume che l’area in esame non risulta interessata da alcun 

elemento normato (figure 4 e 5). 

 

 
Fig. 4: estratto della Carta del territorio rurale e della rete ecologica (tavola 9 del P.T.R.C.) 
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Fig. 5: estratto della Carta delle Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali (tavola 10 del P.T.R.C.) 

 

3.2     P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali 

dell’assetto del territorio provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. 

Dalla carta del Sistema del Paesaggio contenuta nel P.T.C.P. di Padova, deriva che l’area in esame 

non risulta interessata da elementi di pregio paesaggistico o comunque normati dal Piano (figure 

6-10). 
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Fig. 6: estratto della Carta del Sistema del Paesaggio (tavola 5 del P.T.C.P.) 

 

 
Fig. 7: estratto della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (tavola P1b del P.T.C.P.) 

(la retinatura quadrettata viola indica le concessioni minerarie; i punti scuri l’ubicazione dei pozzi termali) 
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Fig. 8: estratto della Carta delle Fragilità (tavola P2b del P.T.C.P.) 

(la perimetrazione punto-linea blu indica le aree subsidenti, per effetto dell’emungimento termale – 

perimetrazione linea-due punti rosa) 

 

 
Fig. 9: estratto della Carta del Sistema Ambientale (tavola P3b del P.T.C.P.) 

(l’area risulta appena al di fuori del corridoio ecologico - campitura gialla –che segue lo scolo) 
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Fig. 10: estratto della Carta del Sistema Insediativo e Infrastrutturale (tavola P4b del P.T.C.P.) 

(è indicata con GS una Grande Struttura di vendica ubicata a circa 300 m dall’area di intervento) 

 

3.3     P.A.T.I. - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 

Il territorio comunale era originariamente inserito nella pianificazione intercomunale d’ambito del 

P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova, la cui adozione con Delibera C.C. n. 8 del 

28/01/2009 è stata revocata con Delibera C.C. n. 20 del 16 settembre 2011, richiedendo alla 

Provincia di Padova l’inserimento del comune di Abano Terme nell’ambito del P.A.T.I. dei Colli 

Euganei, talchè ad oggi il comune di Abano Terme non risulta dotato di P.A.T.I. approvato. 

Peraltro si ritiene di poter comunque considerare attendibili ed utilizzabili, ai fini della valutazione 

della situazione esistente, gli elaborati di analisi del suddetto P.A.T.I. Metropolitano. 

 

3.4     Piani di tutela ambientale e territoriale 

3.4.1 – P.T.A. - Piano di Tutela delle Acque 

Con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009, poi modificato ed integrato con D.G.R. 842 del 15 maggio 

2012, la Regione Veneto si è dotata, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006, del Piano di Tutela 

delle Acque (PTA), che costituisce uno specifico piano di settore, contenente le misure necessarie 

alla tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico. Il PTA è dotato di proprie NTA e di relative 
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Linee guida applicative. 

La zona di intervento fa parte delle “zone ad alta densità abitativa”, non risulta individuata come 

area sensibile e non ricade nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 

Inoltre l’art. 39 delle NTA del PTA fornisce prescrizioni ed indicazioni per la gestione delle acque 

meteoriche di dilavamento e prima pioggia. 

Relativamente a questo aspetto, il progetto di intervento tratta la gestione quantitativa delle 

acque di pioggia mediante la realizzazione di un invaso temporaneo adeguatamente controllato e 

laminato, mentre la qualità delle acque rilasciate sarà garantita mediante l’utilizzo di idonee 

soluzioni tecniche da introdursi nelle successive fasi di progettazione. Non si rilevano quindi, anche 

relativamente a questo aspetto, influenze ed incongruenze con gli obbiettivi e principi di 

protezione della risorsa idrica. 

Si riporta alla pagina seguente un estratto cartografico del Piano di Tutela della Acque del Veneto. 
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Fig. 11: Estratto del Piano di Tutela delle Acque del Veneto – Tav. 3.1 Zone omogenee 

 

3.4.2 – P.R.T.R.A. - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

Con D.G.R. n. 57 dell’11 novembre 2004 la Regione Veneto si è dotata del Piano Regionale di 

Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 16 

aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99; esso costituisce il documento di riferimento a 

livello regionale in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria. 

L’obiettivo perseguito è quello del miglioramento della sua qualità a tutela della salute umana e 

della vegetazione. 
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Relativamente al progetto, una relazione indiretta è presente con l’obiettivo A6 del PRTRA, in 

quanto i nuovi edifici avranno caratteristiche di risparmio energetico (e quindi emissivo) ed 

utilizzeranno energie rinnovabili (solare termico e/o fotovoltaico). 

3.4.3 – Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei è stato creato per la tutela e valorizzazione dell’ambiente, 

l’incremento dello sviluppo economico e sociale, garantendo la sostenibilità degli interventi. 

L’area di intervento risulta esterna al perimetro dell’ambito individuato dal Piano Ambientale 

(figura 12), il quale solo risulta soggetto alla relativa normativa. 

 
Fig. 12: Estratto del Piano ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei 

 

3.4.4 – P.U.R.T. – Piano di Utilizzo della Risorsa Termale 

Con L.R. n. 40 del 10 Ottobre 1989 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque 

minerali e termali”, la Regione Veneto ha attivato modalità di ricerca, controllo ed autorizzazione 

sull’utilizzo della risorsa termale da parte della G.U.B.I.O.C.E. (Gestione Unica del Bacino 

Idrominerario Omogeneo Colli Euganei). 
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Con precedente Provvedimento del Consiglio Regionale n. 1111 del 23 aprile 1980 (e ss.mm.ii.) è 

stato approvato il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.) finalizzato alla 

salvaguardia della risorsa idrotermale e valorizzazione del bacino euganeo. Il P.U.R.T. è suddiviso 

in tre parti normative principali riguardanti gli aspetti urbanistici, minerari e sanitari. 

Nelle norme urbanistiche sono previste le destinazioni d’uso del territorio per quanto alla 

suddivisione in aree di salvaguardia per la risorsa termale, il dimensionamento delle aree per 

insediamento degli stabilimenti termali, l’utilizzo e la modifica degli strumenti urbanistici; per 

l’area interessata dall’intervento non sussistono limitazioni circa l’edificabilità ad uso residenziale. 

 

 
Fig. 13: Estratto della planimetria delle concessioni e pozzi termali della Gubioce 

 

Per quanto riguarda l’emungimento della risorsa termale, l’area è interessata dalla concessione 

mineraria “Luciana”, il cui pozzo termale è indicato con il numero 3; esso si trova internamente al 

lotto di competenza del dismesso Hotel Mediterraneo (del quale è prevista la demolizione), e dista 

oltre 70 m dal punto più vicino dell’area di intervento (si ricorda che la fascia di rispetto di 

competenza è pari a ml. 3 per la protezione ed a ml. 12 per le costruzioni). 





PP 11 “Via Marzia” – Porzione sud Rapporto ambientale preliminare 

 

21 

L’intervento previsto non comporta quindi alcuna incompatibilità con la concessione mineraria 

citata. 

 

3.5     Rete Natura 2000 

L’area più prossima di Rete Natura 2000 (oltre 500 m in linea d’aria dal punto più vicino), tra i siti 

individuati a livello nazionale e regionale a seguito dell’applicazione delle direttive CEE 79/409 e 

92/43 a garanzia della salvaguardia della diversità biologica, risulta essere quella denominata 

“IT3260017 – Colli Euganei / Monte Lozzo / Monte Ricco”. 

Gli interventi previsti dal piano risultano completamente esterni al sito, con il quale non 

interferiscono in alcuna misura (figura 14). 

 

 
Fig. 14: Estratto di cartografia regionale con individuazione delle aree SIC e ZPS 

 

Vista l’ubicazione dell’area ed in relazione alla localizzazione territoriale fortemente antropizzata 

nell’intorno dell’ambito di intervento, e facendo riferimento al sistema di indicatori proposti dalla 

DGRV 3173/2006 ed alle indicazioni di cui all’Allegato A – Paragrafo 3 della stessa “Criteri e 

indirizzi per l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la 

procedura di valutazione di incidenza” – visto che non sono stati individuati habitat, habitat di 

specie o specie di interesse comunitario – si ritiene che il progetto rientri nella casistica di cui al 

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

 

3.6     Pianificazione comunale 

Il territorio comunale è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. Veneto n. 4004 

del 16/11/1999 variato con D.G.R. Veneto n. 1638 del 26.05.2004 per adeguamento art. 45 L.R. 

61/85, ed aggiornato da ultimo con variante n. 44 approvata con delibera C.C. n. 41 del 31.07.2014 

e presa d’atto dell’adeguamento con Determina del 5° Settore n. 801 del 19.09.2014. 

Il comune di Abano Terme ha avviato nel 2009 le procedure per la formazione del P.A.T. (Piano di 

Assetto del Territorio), il quale però è ancora in fase di elaborazione, in modo che ad oggi il solo 

strumento pianificatorio comunale vigente è il sopradetto P.R.G. 

Dal P.R.G. attuale, di cui si riporta un estratto in figura n. 8, l’area è in un contesto 

prevalentemente interessato da aree in Zona omogenea di tipo C, e per la quasi totalità circondata 

da zone di tipo C R ovvero aree destinate a complessi insediativi residenziali, con limitate 

destinazioni di tipo misto. 

Nel caso in esame, l’area risulta classificata entro l’ambito del P.P. 11 “Via Marzia” e riguarda la 

porzione sud di questo. 

 

3.7    Riassunto dei vincoli 

L’area risulta non vincolata dalla presenza di beni ambientali e paesaggistici da tutelare quali: 

riserve nazionali e regionali, parchi locali di interesse sovracomunale o siti di interesse 

comunitario. 

L’insediamento di progetto non comporta alcuna modifica peggiorativa o alterazione del contesto 

territoriale, proponendo invece una riqualificazione urbana e ambientale del sito, in linea con 

quanto previsto dal PRG comunale (figura n. 15). 
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Fig. 15: estratto P.R.G. vigente (fonte cartografia comunale) 

 

Dall’analisi delle tavole cartografiche relative al P.R.G., al P.T.C.P., al P.T.R.C ed agli altri strumenti 

di pianificazione comunale e sovracomunale, è possibile escludere la presenza di elementi 

ambientali vincolanti insistenti sull’area oggetto del Piano Particolareggiato. 

Ai fini di una corretta progettazione e riqualificazione dell’area, sono stati esaminati i possibili 

vincoli esistenti all’intorno dell’area. 

Da tale analisi è emerso quanto segue:  

• lungo il margine sud-ovest, l’area risulta interessata dalla fascia di rispetto prevista dalle N.T.A. 

lungo via Marzia che, al fine di mitigare gli effetti del traffico autoveicolare e di garantire una 

adeguata superficie a verde, prevede che il/i lotto/i siano defilati di almeno 10 m dal limite 

della sede stradale; 

• l’area non è soggetta a vincolo idrologico e idrogeologico. Dal punto di vista idraulico risulta 

classificata come area non soggetta a pericolosità idraulica (fonte Piano di Assetto Idraulico 
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dell’Autorità di Bacino 2012 con aggiornamento 2013) e non presenta criticità in tema di 

pericolosità idraulica (fonte V.C.I. del P.A.T.I. Metropolitano – all. A/01 – Rete di drenaggio e 

aree con problemi idraulici). Al fine di compensare l’impermeabilizzazione del suolo, il Piano è 

accompagnato da Studio e Valutazione di Compatibilità Idraulica (come da DGRV 1841/2007) 

che prevede idoneo bacino di laminazione concordato e validato con il Consorzio di Bonifica 

Bacchiglione, competente per territorio; 

• l’area è esterna agli ambiti territoriali estrattivi del vigente Piano Provinciale delle Cave; 

• l’area non costituisce un bene di valore storico/architettonico, né d’interesse archeologico 

tutelata ai sensi della Legge 1089/1939; 

• dall’analisi delle tavole proposte dal P.T.R.C. e dal P.T.C. provinciale, non sono stati rilevati 

vincoli o elementi di importanza naturalistica, paesaggistica e ambientale. Il progetto di Piano 

prevede comunque una valorizzazione naturalistica del territorio con la riqualificazione del 

verde esistente e la messa a dimora sia di arbusti, sia di specie arboree autoctone; 

• l’area non rientra in nessuna fascia fluviale, così come riportato nella cartografia ufficiale del 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I. 2012); 

• in un intorno dell’area non sono presenti né pozzi pubblici per la captazione di acqua ad uso 

potabile, né le relative fasce di tutela assoluta (raggio 10 m) e di rispetto (raggio 200 m) stabilite 

dal D.Lgs. 152/06; 

• l’area non rientra nell’ambito di alcun Sito Natura 2000 (SIC e ZPS); 

• l’area è esterna all’ambito del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

La tipologia di attività attualmente svolte in sito, prevalentemente di residenza, commerciali e di 

soggiorno turistico, sono tali da non rappresentare una fonte di rischio ambientale sulla nuova 

area residenziale. L’intervento s’inserisce inoltre in un territorio molto omogeneo costituito da 

prevalentemente recenti edificazioni ad uso residenziale, pertanto non costituenti fonte di rischio 

o vincolo per l’area in oggetto, né viceversa. 
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4.     ANALISI DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE, LA SALUTE UMANA ED 

IL PATRIMONIO CULTURALE 

 

Per poter condurre questo tipo di analisi è necessario schematizzare realtà complesse attraverso 

l’indagine delle loro componenti principali; a tal fine si sono individuati i seguenti aspetti da 

indagare desunti dalle indicazioni dell’allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, riprese 

dal Parere n. 73 del 02.07.2013 della Commissione regionale VAS del Veneto, integrati dalle 

tematiche usualmente utilizzate nella trattazione della materia: 

• 4.1 – Biodiversità, flora, fauna, reti ecologiche 

• 4.2 – Popolazione 

• 4.3 – Salute umana 

• 4.4 – Suolo e sottosuolo 

• 4.5 – Acqua 

• 4.6 – Aria 

• 4.7 – Clima acustico, inquinamento luminoso ed elettromagnetico 

• 4.8 – Fattori climatici 

• 4.9 – Energia 

• 4.10 – Beni materiali 

• 4.11 – Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

• 4.12 – Consumo di suolo 

• 4.13 – Paesaggio 

• 4.14 – Rifiuti 

• 4.15 - Trasporti 

Essi verranno nel seguito dettagliatamente esaminati. 

 

4.1     Biodiversità, flora, fauna, reti ecologiche 

La tutela della biodiversità avviene in ambito regionale soprattutto mediante l’istituzione e la 

gestione di aree protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea 

Natura 2000, che si compone di ambiti territoriali definiti come S.I.C. (Siti di Importanza 

Comunitaria) e Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), in funzione della presenza e rappresentatività 
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sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati nelle direttive comunitarie. 

L’ambito di progetto non interferisce in alcuna misura con i S.I.C. e le Z.P.S. presenti nelle 

vicinanze: - S.I.C. e Z.P.S. IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco”. 

Il relativo formulario di Rete Natura definisce le seguenti caratteristiche: 

 

 

 

Nel piccolo ambito di progetto, esterno alla definizione perimetrale di Rete Natura 2000, non 

sussistono elementi particolari, e l’attuazione del progetto stesso non comporta penalizzazioni per 

i S.I.C. e le Z.P.S. più prossimi. 

In allegato al presente rapporto viene posta la prevista asseverazione di cui all’allegato A alla 

DGRV 2299 del 9 dicembre 2014. 

 

4.2     Popolazione 

Il quartiere nel quale è previsto il nuovo insediamento è densamente popolato, per la presenza di 

un fitto edificato di edifici plurifamiliari, prevalentemente a due/tre piani, oltre che per la presenza 

di complessi alberghieri ed edifici a destinazione mista residenziale e terziaria. Si ritiene pertanto 

che il modesto incremento abitativo previsto dal progetto (24 abitanti insediabili) non comporti 

alcun aggravio rispetto al tessuto esistente. 

 

4.3     Salute umana 

Sono qui esaminate le informazioni relative ai determinanti che possono influire sulla salute e la 

qualità della vita della popolazione, prendendo in particolare considerazione i tematismi del 

rumore, delle radiazioni non ionizzanti e del radon. 

Relativamente al primo tematismo, l’ambito di progetto è individuato dal piano di classificazione 
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acustica comunale in classe III – Aree di tipo misto. In funzione di tale classificazione, della 

tipologia di traffico presente nelle strade contermini e della presenza di molteplici attività 

commerciali negli immediati pressi, si valutano come non significativi i livelli di rumorosità generati 

dall’attuazione del Progetto. In fase di cantiere saranno adottate peraltro particolari misure più 

sotto esposte al punto 4.17. 

Relativamente al secondo tematismo, esso riguarda la gamma di frequenze che va da zero (campi 

elettrici e magnetici statici) a qualche eV (ultravioletto), che sommariamente comprende le 

radiazioni a bassissima frequenza generate dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica e dalle 

radioonde. 

 

 

Dal Rapporto regionale dell’Arpav “Controllo dell’inquinamento elettromagnetico sul territorio 

della Regione Veneto 2013” non è stato riscontrato alcun nuovo superamento da parte degli 

impianti di telefonia mobile, tanto che nell’area di progetto è rispettato l’obbiettivo di qualità. 
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Livelli di campo elettrico della più vicina stazione di radiobase PD4C, in via Busonera. L’area di progetto risulta 

completamente esterna alla mappa. 

 

Relativamente all’ambito dei campi generati da elettrodotti, in presenza di una numerosa 

normativa sia nazionale che regionale, vengono definite dalla L.R. 27/1993 le distanze di rispetto 

dagli elettrodotti ad alta tensione, la cui quantificazione è definita dalla DGRV 1526/2000, 

precisata dalla successiva DGRV 1432/2002, che prevede anche deroghe in presenza di particolari 

casistiche. 

Nell’area di progetto, comunque, o nelle immediate vicinanze non sono presenti linee ad alta 

tensione. 

Relativamente al terzo tematismo, riguardante il radon – radiazione ionizzante derivante dal 

decadimento di tre nuclidi in tre isotopi radioattivi – nell’ambito della normativa esistente risulta 

di particolare interesse la DGRV 79/2002 che, in attuazione di direttiva europea, disciplina la soglia 

di rischio ed approva l’elenco dei comuni più a rischio. 

A livello regionale il fattore che più influenza il rilascio di radon è la natura geologica del territorio. 

Tra i comuni presenti nell’elenco citato - che interessa le località in cui almeno il 10% delle 

abitazioni supera la soglia di 200 Bq/mc - il solo presente in provincia di Padova è quello di Vo, 

molto più a sud-est dell’ambito di progetto. 
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4.4     Suolo e sottosuolo 

Il cambio di destinazione d’uso del sito prevede il passaggio da un ambito ad uso agricolo 

(ancorché dismesso da lungo tempo) ad un ambito ad uso residenziale. La normativa di 

riferimento (D.M. 14/01/2008) prevede la pianificazione di indagini specialistiche al fine di fornire 

valutazioni e suggerimenti di supporto alla progettazione. Indagini geologiche e geotecniche 

verranno eseguite nel momento in cui saranno presentati i progetti dei fabbricati in esame. 

Contestualmente alle verifiche geolitologiche saranno verificate anche le caratteristiche 

idrogeologiche dell’area (profondità della falda freatica, direzione di deflusso della falda, 

permeabilità del terreno). 

L’area risulta essere stata adibita nel passato principalmente ad area agricola, pertanto si può 

ragionevolmente escludere la presenza di passività ambientali dovute a eccedenze ai limiti fissati 

dall’attuale normativa in materia ambientale, per siti a destinazioni residenziali. Tuttavia, prima 

dell’inizio delle operazioni di scavo saranno verificate le caratteristiche chimiche del terreno 

mobilizzato secondo la normativa vigente (D.M. 161/2012). 

Dal punto di vista ambientale la Carta della Sensibilità del Suolo del P.T.C.P. rivela che l’area in 

esame è classificata poco sensibile (figura n. 16). 

 

  
Fig. 16: estratto Carta della Sensibilità del Suolo (tavola 2bis del P.T.C.P.) 
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Caratteri geologici-geotecnici 

Inquadramento geolitologico 

Dal punto di vista geologico, l’area in studio appartiene alla bassa pianura veneta, a sud della 

fascia delle risorgive, costituita da materiali alluvionali di origine fluvioglaciale quali ghiaie, sabbie, 

limi e argille di età Quaternaria. Occorre far presente che gli antichi fiumi di pianura, non costretti 

come ora a scorrere entro argini artificiali, in occasione delle piene stagionali uscivano dal loro 

percorso depositando le proprie alluvioni nel territorio circostante. 

La tipologia del materiale depositato dipendeva dalla capacità di trasporto della corrente per cui, 

in prossimità del corso d’acqua si trovavano i materiali più grossolani (ghiaie e sabbie), più lontano 

quelli intermedi (limi) ed infine, nei catini interfluviali, quelli più fini (argille e torbe). 

Nel caso in questione, il terreno risulta costituito da sedimenti formati da depositi alluvionali della 

bassa pianura antica (pleniglaciale) con suoli decarbonatati e con accumulo di carbonati negli 

orizzonti profondi, caratterizzati da sedimenti della pianura alluvionale indifferenziata, costituita 

prevalentemente da limi. 

L’area di studio, e più in generale l’area deposizionale circostante, è contraddistinta da sedimenti 

tipici, come detto, della bassa pianura antica, con modello deposizionale a dossi (sabbiosi) e piane 

e depressioni (limose e argillose). 

Analisi geotecnica e sismica  

In assenza di indagini in sito, premature in questa fase della progettazione, è possibile solo 

esprimere giudizio generale. 

L’alternanza di litologie a granulometrie fini e grossolane implica caratteristiche meccaniche 

variabili; la sequenza stratigrafica riveste notevole importanza nel calcolo della capacità portante 

del terreno di fondazione e nell’andamento della superficie piezometrica della falda freatica. 

Con O.P.C.M. n. 3519 del 28/04/2006 (nuova classificazione sismica nazionale), il territorio 

comunale di Abano Terme è stato classificato nella zona sismica n. 4 (pericolosità sismica molto 

bassa) ed in particolare nella sottozona con ag compresa tra 0,050 e 0,075 g (figura n. 17). 
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Fig. 17: classificazione sismica come da O.P.C.M. 3519 del 28/04/2006 

 

Fatte salve le indicazioni della D.G.R.V. n. 71 del 22 gennaio 2008, di seguito vengono indicati 

alcuni parametri utili alla progettazione antisismica (figura n. 18). La definizione completa dei 

parametri sismici sarà definita a seguito di indagini in sito. 

 

Categoria topografica T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati  con  inclinazione  

media ≤ 15° (coefficiente di amplificazione topografica St = 1,0). 

 

Disaggregazione del valore di ag con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni  

(valori medi nodo ID 13185) 

Magnitudo Distanza Epsilon 

5,450 52,900 1,570 
 





PP 11 “Via Marzia” – Porzione sud Rapporto ambientale preliminare 

 

32 

 
Fig. 18: parametri sismici dell’area di studio (estratto da DB I.N.G.V.) 

 

In assenza di specifiche indagini in sito si può dare solo una valutazione di massima sulla 

compatibilità dell’intervento edilizio in ordine all’aspetto geotecnico e sismico. Indagini specifiche 

renderebbero il quadro più completo. 

Idrografia 

Storicamente è il Consorzio di Bonifica Bacchiglione (ex Bacchiglione-Brenta) che si occupa della 

gestione delle acque meteoriche dell’area in esame. Lo scolo delle acque meteoriche avviene 

attraverso una estesa e ramificata rete idraulica di condotte, fossi e capifosso (a deflusso naturale) 

intercettata e condizionata da importanti corsi d’acqua di categoria superiore. 

Nel caso in questione, vengono esaminati i principali elementi idrografici presenti (figura n. 19). 

I due corsi d’acqua principali della zona settentrionale sono il canale Rialto e lo scolo Fossona. Il 

canale Rialto, che interessa la nostra zona, origina in Valle Papafava e raccoglie le acque del 

versante nord-orientale dei Colli Euganei. Il canale attraversa Montegrotto Terme e nel comune di 

Battaglia Terme si riversa nel canale Vigenzone. 





PP 11 “Via Marzia” – Porzione sud Rapporto ambientale preliminare 

 

33 

Lo scolo Fossona nasce nel comune di Cervarese Santa Croce, attraversa Bastia di Rovolon e, 

continuando con il nome di fossa Nina, prosegue fino a Vo’ Vecchio dove confluisce con il canale 

Bisatto. 

Dalla confluenza di più corsi d’acqua, a ovest dei Colli Euganei origina lo scolo Canaletto che 

all’altezza di Lozzo Atestino, confluisce con lo scolo Valbona e viene denominato scolo di Lozzo che 

scorre verso Este.  

Altri due importanti corpi idrici del territorio euganeo sono il canale Bisatto e il canale Battaglia 

che derivano entrambi dal fiume Bacchiglione rispettivamente a ovest ed a est dei Colli Euganei e 

confluiscono assieme nei pressi di Battaglia Terme riversandosi infine nel canale Vigenzone. Il 

canale Bisatto nasce in provincia di Vicenza, nel comune di Lonigo, e giunge nel territorio euganeo 

nei pressi di Vo’ Vecchio. Il canale prosegue poi attraversando i comuni di Este e Monselice. Il 

canale Battaglia invece prende origine in provincia di Padova nei pressi del Bassanello. 

Rilevante è poi la presenza di affossature e condotte minori, che con andamento variabile solcano 

tutto l’intorno dell’area di studio. Trattasi dei collettori che permettono lo scolo naturale delle 

acque superficiali delle aree agricole e delle aree urbanizzate di pertinenza. 

A tale rete di drenaggio fanno capo le principali linee di collettamento (nella maggior parte 

rappresentate da caditoie e condotte interrate) che permettono l’allontanamento delle acque 

meteoriche dalle superfici urbanizzate. Ne deriva che dal punto di vista idraulico (locale) 

l’allontanamento delle precipitazioni avverrà tanto più facilmente quanto migliore sarà lo stato di 

manutenzione della rete locale di raccolta. 
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Fig. 19:schema idrografico locale (fonte: Sito Consorzio di Bonifica Bacchiglione) 

 

Nel caso in esame, la gestione idraulica dell’area dipende da una condotta dorsale che corre in 

direzione nord-sud sotto via Marzia, ed adduce allo scolo Rio Caldo a cielo aperto, presente nei 

pressi. In riferimento a tale aspetto, il Consorzio di Bonifica ha validato senza prescrizioni il 

progetto di mitigazione idraulica predisposto. 

La realizzazione del Piano prevede la contestuale sistemazione (pulizia, arieggiatura, 

risezionamento) delle aree verdi allo scopo di garantire la compatibilità idraulica dell’intervento. 

Ciò garantirà sia la cura, la stabilizzazione e il sostegno delle sponde del bacino, sia la salvaguardia 

dell’ambiente naturale, formando un filtro in grado di mitigare l’effetto di possibili inquinanti in 

sospensione. 

L’intervento di risistemazione delle alberature esistenti prevede inoltre la messa a dimora di 

nuove integrative essenze arboree autoctone. Il progetto edilizio garantirà inoltre il rispetto della 

fascia di rispetto di 10 m dalla viabilità principale. 

L’area a verde prospiciente la pubblica via Marzia sarà modellata in modo tale da accogliere le 

acque meteoriche in eccesso secondo quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica che 
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correda il Piano. Il bacino di laminazione sarà tenuto a verde, sarà perimetrato da essenze arboree 

ed arbustive autoctone. Trattasi di filtri visivi, antirumore e antipolveri che mitigano la presenza 

della viabilità stessa. 

Idrogeologia 

Come indicato precedentemente, la presenza di terreni caratterizzati da un assetto litostratigrafico 

non omogeneo e da una granulometria variabile in funzione delle dinamiche deposizionali e della 

morfologia del territorio, implica aree a permeabilità diversa e quindi una relativa disuniformità 

laterale della superficie piezometrica che può rivelare una soggiacenza variabile. 

Tipicamente, l’alimentazione della falda avviene secondo tre modalità: 

1. attraverso l’infiltrazione di acque meteoriche; 

2. attraverso l’infiltrazione di acque irrigue; 

3. attraverso il ricarico dalle dispersioni dei corsi d’acqua e degli specchi d’acqua limitrofi. 

 

 
 

L’esame della Carta Isofreatica del Veneto (figura n. 20) rivela che il deflusso della falda freatica ha 

direzione verso sud-est e possiede quota assoluta di 11 m s.l.m. 
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Fig. 20: estratto della carta idrogeologica del Veneto 

 

La limitata soggiacenza della falda freatica (1,5-2,5 m da p.c.), conferisce all’acquifero una 

significativa vulnerabilità, mitigata solo in parte dalla natura medio fine del sottosuolo e del suolo 

presente in sito (B3.2 – pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi), 

così come riportato dalla Carta dei Suoli della Provincia di Padova (2013), la cui funzione protettiva 

garantisce un grado comunque medio-basso di protezione. 

 

Sintesi e Fattibilità Geologica 

La Carta delle Fragilità del P.T.C.P. rivela che l’area in esame risulta soggetta a subsidenza per 

effetto dell’emungimento storico delle acque termali. Essa inoltre risulta classificata “idonea a 

condizione” secondo la cartografia del P.A.T.I. Metropolitano. L’elemento condizionante risulta 

legato alla pericolosità idraulica dell’area (figura n. 21). 

Alla luce di quanto sopra esposto la mitigazione del rischio insito nel territorio e nelle 

caratteristiche geotecniche e meccaniche del terreno di fondazione sarà garantita in fase di 

esecuzione delle opere dal rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni D.M. 

14/01/2008. 

 





PP 11 “Via Marzia” – Porzione sud Rapporto ambientale preliminare 

 

37 

 
Fig. 21: estratto della carta delle fragilità – tav. A.3a.4 (fonte P.A.T.I. Metropolitano.) 

 

4.5    Acqua 

Approvvigionamento idrico  

Ai fini dell’approvvigionamento idrico è previsto il collegamento all’acquedotto comunale (gestore 

AcegasApsAmga), il cui tracciato è presente in via Marzia, sul confine ovest dell’ambito. 

 

Scarichi 

La rete fognaria del comune di Abano Terme è gestita da AcegasApsAmga ed è costituita da 

tubazioni per acque bianche, nere ed in minima parte “miste” ritenute idonee alla raccolta, al 

collettamento e al recapito dei reflui urbani e delle acque meteoriche. 

I reflui dell’area in esame vengono convogliati nella dorsale pubblica (divisa per acque bianche e 

nere) che trasporta il materiale di fognatura nera (attraverso idonei sollevamenti) presso il 

depuratore comunale, e le acque bianche presso lo scolo Rio Caldo. 

Le analisi condotte dal laboratorio chimico certificato permettono di effettuare tutte le regolazioni 

necessarie a mantenere costante il rendimento depurativo delle acque nere, verificandone la 
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conformità ai parametri previsti dalla legge. Sono previsti per i prossimi anni investimenti nella 

estensione, nella bonifica e nel miglioramento delle reti a servizio del territorio comunale. 

Le acque nere provenienti dai fabbricati residenziali saranno collettate dalla nuova rete fognaria, e 

cedute alla rete esistente il cui tracciato è presente in via Marzia (si vedano le specifiche tavole di 

progetto). Le acque meteoriche saranno collettate e laminate da apposito bacino di invaso, 

controllato da manufatto di controllo e regolazione delle portate, concordato e validato dal 

Consorzio di Bonifica Bacchiglione. 

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’intervento non comporterà alcun tipo di 

effetto sull’acqua che possa determinare rischi per la salute umana e/o per l’ambiente. 

 

4.6     Aria 

Considerando le destinazioni d’uso ammesse dall’intervento (residenziale) le emissioni degli 

inquinanti in atmosfera saranno dovute principalmente all’impianto di riscaldamento delle 

abitazioni. 

Gli impianti previsti dal progetto, verranno realizzati nel rispetto della normativa vigente, ed in 

particolare della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico 

Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia”, così come modificate dal D.lgs. n. 192 del 2005 e dal D.lgs. n. 311 del 2006. 

Gli impianti termici degli edifici residenziali saranno alimentati a gas metano o ad energia elettrica 

nel caso di utilizzo di sistemi a pompa di calore. 

Nel caso di utilizzo del gas verranno utilizzate caldaie a condensazione di ultima generazione, 

comunque integrate da pompe di calore elettriche, quindi con potenze modeste, sicché 

l’inquinamento atteso è da considerarsi  poco significativo ai sensi del DPR 203/88. 

Non è previsto l’insediamento di attività produttive che determinano emissioni che possano 

causare incidenti e/o dare origine ad inquinamenti significativi dell’aria o danno ambientale. 

All’intervento di progetto è riconducibile un incremento del traffico veicolare (rif. sottocapitolo 

inerente la mobilità) che non si ritiene determinare una variazione significativa delle emissioni 

atmosferiche nel contesto in cui si colloca l’intervento. 

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’intervento non comporterà alcun tipo di 

effetto sull’aria che possa determinare rischi per la salute umana e/o per l’ambiente. 
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4.7     Clima acustico, inquinamento luminoso ed elettromagnetico 

Clima acustico 

La classificazione (o zonizzazione acustica) è uno strumento previsto dalla legge quadro 

sull’inquinamento acustico che ha una duplice funzione: da un lato pianificare lo sviluppo dei nuovi 

insediamenti nel rispetto dei limiti e dall’altro verificare le situazioni di superamento dei limiti su 

cui impostare l’azione di risanamento. La classificazione consiste nella suddivisione del territorio 

comunale in aree omogenee a cui sono associati dei valori limite di rumorosità ambientale e limiti 

di rumorosità per ciascuna sorgente. In altri termini essa non è la rappresentazione dei livelli 

sonori presenti in una determinata area, ma definisce quali livelli sono ammessi, in relazione alla 

tipologia dell’area stessa.  

La classificazione acustica del Comune di Abano Terme è stata redatta rispettando i criteri fissati 

con deliberazione di Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993 (criteri poi ripresi e 

confermati nella legge regionale n. 21 del 10 maggio 1999 "Norme in materia di inquinamento 

acustico"). Con apposita Delibera si è approvata la Classificazione Acustica del Comune di Abano 

Terme. 

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano viene effettuata tramite 

l’utilizzo di quattro parametri di valutazione: 

1.  la densità di popolazione; 

2.  la densità di attività commerciali; 

3.  la densità di attività artigianali; 

4.  la tipologia e l’intensità del traffico. 

L’unità territoriale minima per la quale sono disponibili, in modo omogeneo, i dati di base inerenti 

i quattro parametri è l’isolato, che si presenta però differenziato sia nelle dimensioni che nella 

distribuzione delle funzioni. 

Nell’ambito di questa porzione territoriale ad ogni indicatore è stato assegnato un punteggio da 1 

a 3, tenendo conto ad es. della superficie destinata alle attività artigianali e commerciali, della 

popolazione, nonché della classificazione delle strade e del tipo di traffico che insiste su di esse. La 

somma dei punteggi ha consentito di assegnare ad ogni isolato una classe acustica tra le sei 

previste dalla normativa. 

In particolare: 

• le aree con valore di 4 ricadono in classe II; 
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• le aree con valori compresi da 5 a 8 in classe III; 

• le aree con valori superiori a 8 appartengono alla classe IV. 

Le classi I, V, VI, sono state rispettivamente attribuite ad aree particolarmente protette (complessi 

ospedalieri, complessi scolastici, ecc.), aree prevalentemente industriali e aree esclusivamente 

industriali. Nella classificazione acustica, i risultati sono stati rappresentati in una mappa tematica: 

ad ogni isolato è stato attribuito un tematismo, corrispondente alla classe acustica attribuita. 

 

 
Fig. 22a: estratto della zonazione acustica del territorio comunale – periodo normale - di Abano Terme 

 

L’area in oggetto risulta inserita, nel periodo normale, in Classe III, aree di tipo misto, con limite di 

immissione diurno pari a 60 dB e limite notturno pari a 50 dB (figura n. 22a); nel periodo termale, 

in Classe IV, aree di intensa attività umana, con limite di immissione diurno pari a 65 dB e limite 

notturno pari a 55 dB (figura n. 22b). 
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Fig. 22b: estratto della zonazione acustica del territorio comunale – periodo termale - di Abano Terme 

 

Nelle vicinanze dell’area sono presenti importanti arterie stradali ed insediamenti misti molto 

frequentati, identificati da piano di azzonamento come fonti di inquinamento acustico nel 

territorio comunale. L’azzonamento acustico in prossimità del sito in oggetto, risulta pertanto 

conforme con la tipologia d’intervento edilizio proposto, il quale a sua volta non prevede la 

realizzazione d’interventi che rechino significativa variazione all’attuale clima acustico nelle aree 

adiacenti. 

Al fine di garantire l’insonorizzazione degli edifici secondo le norme di legge, saranno utilizzati 

idonei materiali. 

Sulla base delle considerazioni esposte è possibile affermare che l’intervento previsto dal progetto 

risulta compatibile con quanto previsto dalla zonizzazione acustica comunale e non determinerà 

modifiche significative al clima acustico dell’area in esame. Pertanto il progetto deve essere 

considerato congruo e compatibile dal punto di vista acustico. 
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Inquinamento luminoso 

L’Amministrazione comunale, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente 

(L.R. 17/2009 e ss.mm.ii.), disciplina le fonti di illuminazione esterna, ai sensi del relativo 

inquinamento ottico e luminoso. 

[estratto RE del P.R.G.] Parte quinta - Inquinamento luminoso. Regole per l’installazione, la 

modifica e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata. 

Art. 64 Finalità 

1. Ai fini del presente regolamento il cielo stellato é considerato patrimonio naturale del comune 

da conservare e valorizzare. 

2. Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore 

fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali. 

Al fine di ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico, garantendo al contempo il contenimento dei 

consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, è previsto l’utilizzo di dispositivi con ottime 

caratteristiche costruttive ed efficienza, lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni 

illuminotecniche e dove necessario, l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento e la 

riduzione di superfici specchianti. 

Inquinamento elettromagnetico 

Non sono presenti nelle vicinanze dell’area in esame elettrodotti o stazioni di radiobase che 

rendano il sito inquinato dal punto di vista elettromagnetico. 

Le opere previste in progetto non apporteranno alcuna modifica alla situazione esistente. 

 

4.8     Energia e risorse 

L’Amministrazione comunale sostiene l’uso delle fonti rinnovabili di energia per rispondere 

efficacemente all’obiettivo di contenere, anzi, di ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti. 

L’ambito di intervento è attualmente privo di edificazione. 

L’edificato consolidato nell’intorno, risulta piuttosto datato, con soli sporadici casi di interventi 

risalenti agli ultimi due decenni. I sistemi di efficienza energetica e per il risparmio di risorse sono 

quindi limitati. 

Per il progetto in esame invece, stante anche la domanda del mercato immobiliare attuale, la 

realizzazione prevede edifici a ridotta domanda di energia ed elevata efficienza energetica. 
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4.9     Beni materiali 

Nell’ambito di progetto né nei suoi immediati pressi non risulta la presenza di beni materiali dotati 

di tutela, né meritevoli di essa. Il progetto di intervento si ritiene non cagioni alcun impedimento 

relativamente al patrimonio immobiliare, viabile, arborato circostante. 

 

4.10   Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

La tutela e la salvaguardia dei beni storico-culturali è attualmente normata dal Codice dei Beni 

Culturali, disciplinato dal D.Lgs. 42/2004, a cui si richiama anche la successiva Legge Quadro sui 

Lavori Pubblici 109/2005, che introduce tra l’altro la procedura di verifica preventiva dell’interesse 

archeologico. Quindi le pubblicazioni dell’Istituto Regionale delle Ville Venete ed il PATI 

Metropolitano (ancorché abbandonato dal comune di Abano Terme), pongono attenzione sul 

patrimonio immobiliare tutelato. 

L’opera di valutazione preliminare dell’impatto archeologico è stata effettuata mediante la 

consultazione di bibliografie e testi specialistici relativi ai beni archeologici, con particolare 

riferimento alla Carta Archeologica del Veneto (vol. III) (figura 23). 

Nell’ambito in esame (pur ubicato nella zona termale aponense che ha dato vari e notevoli 

ritrovamenti nel corso dei secoli – e però sufficientemente discosti da questo -) non risulta il 

ritrovamento di reperti archeologici di alcun tipo, come pure nei suoi immediati pressi. 
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Fig. 23: estratto/montaggio della Carta Archeologica del Veneto – Vol. III – Intorno di Abano Terme 

 

Relativamente agli edifici di valore storico-culturale, non ne sussiste nei pressi la presenza, 

particolarmente per quanto riguarda la relazione diretta all’ambito di progetto. 

Non risultano inoltre presenti vincoli ai sensi della L. 1089 del 1 giugno 1939 né della L. 1497 del 29 

giugno 1939, né vincoli ministeriali precedenti. 

Nell’area in esame e in suo congruo intorno si ritiene pertanto non siano presenti elementi di 

pregio culturale, architettonico e archeologico. 

 

4.11   Consumo di suolo 

Allo stato attuale l’area di intervento è sostanzialmente agricola, ancorché dismessa da molti anni. 

L’intervento prevede una superficie destinata ad edificazione e lotto privato pari al 50% circa – con 

ampi spazi a verde privato – ed una superficie a verde pubblico – e quindi fruibile dalla 

popolazione – pari al rimanente 50%, già ben dotato di vegetazione arborea esistente di alto fusto, 

che verrà adeguatamente integrata dalle nuove piantumazioni di progetto. 
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4.12   Paesaggio 

Il P.T.R.C. del Veneto individua aree caratteristiche storico ambientali omogenee. Nel caso in 

esame l’area appartiene all’ambito n. 27 denominato Pianura Agropolitana Centrale (figure n. 24-

25). 

 

 
Fig. 24: estratto PTRC (ambito n. 27) 

 

L’ambito è caratterizzato dalla forte presenza antropica e pertanto gli elementi vegetazionali sono 

di tipo sinantropico-ruderale, ovvero associati alla presenza dell’uomo. 

La forte presenza antropica nell’area metropolitana centrale ha lasciato, nel tempo, sempre meno 

spazio a realtà naturalistico-ambientali, con conseguente banalizzazione del paesaggio e mancanza 

di habitat diversificati. Tuttavia permangono nel territorio, anche se piuttosto frammentate, 

alcune zone di interesse ambientale, come il sistema di parchi e giardini storici, alcuni lembi di 

coltivazioni agricole tradizionali, alcuni lacerti di bosco planiziale e alcune cave senili oggi 

rinaturalizzate. 

A queste si aggiungono ambienti con vegetazioni erbose, arboree, arbustive ed igrofile legate ai 
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vari corsi d’acqua presenti sul territorio, che si pongono come elementi di connessione tra le aree 

di interesse naturalistico-ambientale. Tra questi rappresenta un notevole corridoio ambientale il 

sistema fluviale del Bacchiglione con le sue aree umide, le golene chiuse dagli argini secchi, in 

parte coltivate e boscate e il sistema fluviale del Sile, composto dal tipico sistema dei corsi d’acqua 

di pianura a dinamica naturale con presenza di popolamenti fluviali tipici di acque lente e 

rappresentati da vegetazione sommersa del Potamogeton, da cariceti e canneti. 

Lungo alcuni corsi d’acqua, come il Fiume Brenta, Bacchiglione e Sile, sono ancora presenti lembi 

di vegetazione riparia che costituiscono habitat seminaturali importanti per la fauna caratteristica 

della pianura, anche se una delle più importanti forme di pressione antropica che negli ultimi anni 

ne accentua la vulnerabilità è dovuta alle modifiche del funzionamento idraulico. 

Nel resto della pianura centrale veneta, è ormai da tempo in atto un processo di ridistribuzione di 

popolazione che vede le città e i centri maggiori in fase di calo demografico, più o meno marcato, a 

fronte di una crescita delle loro cinture che, in molti casi, giunge ad interessare anche le seconde e 

terze fasce. Questo comporta una sorta di occupazione crescente degli spazi agricoli. È in atto, in 

altri termini, una modifica della configurazione dell’area periurbana, dove uno spazio rurale 

crescentemente urbanizzato ospita una popolazione non più agricola mediamente con basse 

densità insediative, che affida alla mobilità individuale parte sostanziale delle proprie esigenze di 

spostamento, all’interno dello spazio rurale urbano, tra l’area metropolitana e il resto del 

territorio. 

Si tratta di un processo che produce una microinfrastrutturazione dello spazio per le esigenze 

residenziali e che si affida invece alla preesistente infrastruttura relazionale viaria di breve-medio 

raggio per i collegamenti pendolari di accesso al lavoro e ai servizi. 

Nell’area in esame e in suo congruo intorno non sono presenti elementi di pregio paesaggistico. 
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Fig. 25: estratto vincoli ambientali (fonte P.A.T.I. Metropolitano) 

 

4.13   Rifiuti 

Nel caso in esame il gestore del servizio rifiuti per tutto il territorio comunale è AcegasApsAmga 

spa, che provvederà alla raccolta dalla nuova predisposta isola ecologica sul margine ovest 

dell’area di intervento. 

 

4.14   Trasporti e traffico 

La zona di intervento è interessata da numerose infrastrutture viarie (figura n. 26) di cui le 

principali sono: 

• in rosso: Corso delle Terme (principale arteria di collegamento – in entrambi i sensi - tra i centri 

di Abano Terme e Montegrotto Terme) 

• in azzurro: via Previtali (principale arteria di collegamento verso la tangenziale ovest “via dei 

Colli”) 

• in rosa: via Configliachi (principale arteria di collegamento verso la parte sud di Abano Terme) 

• in verde: via Marzia che, per la particolare composizione della viabilità comunale (sensi unici, 
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sbarramenti, etc.) risulta generalmente poco trafficata 

• in giallo: l’area di intervento in esame 

 

 
Fig. 26: indicazione delle principali infrastrutture viabili presenti nell’intorno dell’area in esame 

 

Situazione attuale 

L’attuale, e unico, accesso all’area in esame avviene da ovest attraverso via Marzia. 

Gli altri lati dell’ambito sono rappresentati dall’ex stabilimento termale Mediterraneo (a nord, ora 

dismesso), da lotti edificati o edificabili (ad est), e dal prolungamento di via Marzia (a sud-ovest). 

Situazione di Progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un piano di urbanizzazione residenziale che in base ai dati 

urbanistici previsti dal P.R.G. sarà occupato da 24 abitanti. 

L’accesso obbligato da via Marzia sarà prevalentemente utilizzato dalla mobilità veicolare; 
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affiancata da quella pedonale adiacente: le interferenze con il traffico di via Marzia saranno 

regolamentate da idonea aiuola spartitraffico con segnaletica di “Stop” per il traffico veicolare, e 

da opportuni attraversamenti segnalati con idonee rampette per il traffico pedonale. 

Al fine di garantire una circolazione fluida e sicura, sarà garantita continuità segnaletica tra via 

Marzia e la viabilità di Piano. 

Durante le fasi di cantiere saranno utilizzati mezzi e macchinari di dimensioni adatte al transito e ai 

raggi di curvatura presenti nella viabilità. 

Flussi di traffico 

Poiché il progetto prevede la realizzazione di un piano di urbanizzazione residenziale, il flusso di 

traffico sarà più intenso, in uscita, nelle prime ore della mattinata e, in ingresso, nelle ore della 

sera in accordo con le abitudini e gli orari lavorativi. 

Durante il resto del tempo il flusso di traffico sarà rappresentato dagli eventuali fruitori della 

piccola area a verde prevista dal Piano. 

La successiva tabella riassume gli incrementi previsti alla luce delle considerazioni espresse, 

ravvisabile in 3 unità/ora. Si ritiene tale dato come il possibile incremento medio di unità atteso 

per la nuova area residenziale. 

 

Parametro Situazione attuale Incremento 

Unità/giorno 0 +24 

Unità/ora (sulla base di 8 ore lavorative) 0 +3 

 

Si ritiene che l’incremento del traffico sulla viabilità esistente (che non presenta attualmente 

criticità) indotto dalla realizzazione dell’intervento, sia ragionevolmente compatibile con la 

situazione della attuale mobilità. 

 

4.15   Sottoservizi di rete 

Il Piano prevede che la ditta lottizzante si impegni a realizzare le opere di urbanizzazione primaria 

previste dal Piano di Urbanizzazione secondo le previsioni contenute nelle tavole di progetto 

specifiche ed in conformità al computo metrico-estimativo ed in particolare: 

1. percorsi per viabilità meccanica e pedonale; 

2. fognatura acque bianche e nere; 

3. acquedotto; 
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4. rete elettrica di bassa tensione; 

5. illuminazione pubblica; 

6. rete gas-metano; 

7. rete telefonica; 

8. parcheggi; 

9. verde pubblico (con formazione invaso di laminazione). 

L’ambito risulta in continuità fisica con le zone residenziali ubicate nell’intorno, che peraltro sono 

già raggiunte da tutte le urbanizzazioni necessarie e dai servizi di rete. Il collegamento a rete 

elettrica, telefonica, fognaria, acquedottistica e al metanodotto avverrà agevolmente, in quanto i 

tracciati attuali delle linee sono già presenti lungo via Marzia. 

 

4.16   Impatti di cantiere 

Il maggior impatto ambientale, durante la fase di cantierizzazione, sarà dovuto presumibilmente 

alla dispersione delle polveri in seguito a lavori di movimentazione di terra, di trasporto di 

materiale, nonché al funzionamento dei macchinari di cantiere e alla circolazione dei veicoli 

pesanti usati per il trasporto dei materiali e le operazioni di demolizione dei manufatti esistenti. 

Un’efficace misura di mitigazione può essere la periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei 

tratti di viabilità maggiormente interessati dal passaggio dei mezzi pesanti e dalla conseguente 

dispersione di terreno e polveri. L’incremento della rumorosità durante le attività edilizie, qualora 

se ne rilevasse effettivamente la necessità, potrà essere mitigato con la messa in posto di 

provvisorie barriere antirumore. 

Nell’eventualità che gli scavi per la realizzazione delle fondazioni intercettino la superficie 

piezometrica verranno presi i dovuti accorgimenti per la tutela della falda e al contempo per 

consentire il proseguo delle attività secondo le opportune norme di sicurezza. In ogni caso gli 

impatti indotti dal cantiere edile risulteranno del tutto transitori e limitati al tempo necessario per 

il completamento delle opere edilizie. 

 

4.17   Verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e di tutela 

Il Piano è perfettamente coerente con gli strumenti di pianificazione di carattere sovraordinato. 

Il quadro di riferimento pianificatorio, come sopra individuato, è costituito dai seguenti piani: 

• Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC adottato con DGRV n. 2587 del 
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07.08.2007; 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 55 del 22.09.2011; 

• Piano di Assetto del Territorio Intercomunale PATI della Comunità Metropolitana (utilizzato 

come solo riferimento per gli aspetti di analisi, in quanto abbandonato dal Comune di Abano 

Terme); 

• Piano Regolatore Generale PRG, nella variante vigente approvata con delibera C.C. n. 41 del 

31.07.2014 e presa d’atto dell’adeguamento con Determina del 5° Settore n. 801 del 

19.09.2014; 

• Il Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, il Piano di Utilizzo della Risorsa 

Termale, Rete Natura 2000, il Piano di Tutela delle Acque, il Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera. 

In particolare, come più sopra esposto, il piano in argomento non è interessato da ambiti di tutela 

della pianificazione sovraordinata e costituisce piano di dettaglio per l’attuazione del P.R.G., quindi 

necessariamente e conseguentemente coerente con lo stesso. 

Non sono presenti sull’area vincoli idrogeologici, paesaggistici o archeologici, così come definiti 

dagli artt. 136, 141, 142, 157 del D.lgs. 42/04; inoltre non insistono ambiti di interesse storico, 

monumentale, culturale o naturalistico. Su tutti questi aspetti si ritiene l’intervento di progetto 

coerente. 

 



 2 
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5.    SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI. CONDIZIONI DI 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

 

5.1     Valutazione ambientale degli effetti del Piano 

Nei paragrafi precedenti è stata condotta un’analisi dei fattori ambientali e territoriali ritenuti 

significativi, individuando per ciascuno di essi la situazione attuale e gli effetti che possono essere 

conseguenti all’attuazione del piano; come sintesi dell’analisi condotta è utile costruire una 

matrice contenente i risultati delle valutazioni condotte, un giudizio qualitativo sugli effetti attesi 

anche in termini temporali, un’indicazione delle mitigazioni/compensazioni eventualmente 

previste. 

Il giudizio discende da considerazioni svolte in base ai criteri definiti dall’allegato I alla parte 

seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed i valori espressi per gli impatti attesi sono conseguenti 

alla valutazione condotta tenendo conto delle caratteristiche indicate nello stesso allegato: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

o delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

Sono previsti 6 tipi di valori, descritti nella seguente legenda, in termini di effetti attesi: molto 

positivi, positivi, nessun effetto atteso rilevante, effetti moderatamente negativi, effetti attesi 

negativi da mitigare, creazione di situazione critica. 

Effetti attesi 

molto positivi 

Effetti attesi 

positivi 

Nessun effetto 

atteso 

Attesi effetti 

moderatamente 

negativi 

Effetti attesi 

negativi da 

mitigare 

Creazione di 

situazione critica 
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Vengono inoltre indicate le caratteristiche di durata dell’impatto: temporaneo “T”, permanente 

“P”. 

L’ultimo caso (rosso nella legenda proposta) non dovrebbe ricorrere, a meno di situazioni 

assolutamente particolari, in nessun piano. Infatti (poiché la VAS è orientata al principio di 

precauzione) l’emergere di un tale giudizio vale di per sé a escludere la possibilità di proporre la 

scelta da parte del Piano. 

Laddove sono attesi effetti negativi (arancione, in legenda) è necessario che il Piano preveda delle 

misure di mitigazione specifiche, poiché gli effetti ambientali negativi non sono giudicati 

compatibili con il quadro ambientale esistente se non accompagnati da misure di contenimento 

dell’impatto. 

Per le scelte che portano a moderati effetti negativi la necessità di mitigare è meno vincolante, 

resta tuttavia consigliabile introdurre misure di mitigazione accompagnate (vale anche per i valori 

precedenti) da forme di compensazione che restituiscano in modo indiretto la qualità ambientale 

che si suppone possa essere ridotta a causa delle scelte. 

Come di seguito riportato, nella matrice di valutazione compilata per il Piano in esame, sono 

espressi effetti moderatamente negativi in riferimento a consumo del suolo, inquinamento 

luminoso, consumi energetici, traffico e produzione di rifiuti; effetti positivi in riferimento alla 

coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata; non sono invece presenti criticità. 

Tutti gli effetti moderatamente negativi, i cui impatti sono di lieve entità considerata anche la 

modesta estensione del piano e la natura della aree circostanti, sono facilmente mitigabili. 

 



 2 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

Le seguenti norme regolano l'urbanizzazione e l'edificazione del P.P. 11 – “Via 

Marzia” sottoposta a Piano Particolareggiato, definendo i criteri generali ai quali 

dovrà attenersi la progettazione esecutiva sia delle opere di urbanizzazione e 

degli spazi aperti pubblici e privati e dei manufatti, sia dei fabbricati. 

Si richiamano, per quanto di competenza, le norme del P.R.G. e del Regolamento 

Edilizio del Comune di Abano Terme. 

 

Art. 2 - Elaborati di Piano 

Il presente Piano Attuativo è formato dai seguenti allegati documentali e tavole 

grafiche: 

Elaborati documentali 

EE - Elenco elaborati 

RG - Relazione illustrativa Generale 

BC - Bozza di Convenzione 

CG - Compatibilità Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica 

DF - Documentazione Fotografica 

EC - Estratto Catastale, elenco delle proprietà ed Atti di provenienza 

NTA - Norme Tecniche di Attuazione 

PM - Prontuario di mitigazione ambientale 

PS - Preventivo sommario di spesa 

QT - Capitolato – Disciplinare tecnico ad urbanizzare 

Elaborati grafici 

Tav 01 –  Inquadramento territoriale. Estratti, rilievo topografico, individuazione 

perimetro di piano 

Tav 02 –  Planivolumetrico, zonizzazione e verifica standards 

Tav 03 –  Rete telefonica ed elettrica 

Tav 04 –  Rete acqua potabile e gas metano 

Tav 05 –  Rete dell’illuminazione degli spazi viabili 

Tav 06 –  Rete della Fognatura bianca e nera - planimetria 

Tav 07 –  Viabilità pedonale e meccanica - Segnaletica stradale, sezione tipo 

Tav 08 –  Verde pubblico, privato ed attrezzature di arredo urbano 
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MATRICE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE    

FATTORI POTENZIALE EFFETTO VALUTAZIONE IMPATTO MITIGAZIONI/COMPENSAZIONI PREVISTE 

Biodiversità, flora, fauna, reti ecologiche nessuno  - 

Popolazione nessuno  - 

Salute umana nessuno  - 

Suolo e sottosuolo aumento dell’impermeabilizzazione del suolo 

con conseguente aumento delle portate di 

deflusso in occasione di precipitazioni 

meteoriche 

P Realizzazione di opere di mitigazione finalizzate a garantire 

l’invarianza idraulica, già previste dal progetto con 

autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente 

Acqua nessuno  - 

Aria nessuno  - 

Clima acustico, inquinamento 

luminoso ed elettromagnetico 

nuove fonti luminose saranno installate a 

servizio della viabilità e del/dei fabbricato/i 

P Utilizzo di fonti luminose ed impianti rispettosi delle 

prescrizioni di cui alla L.R. 17/2009 in materia 

Energia e risorse l’edificazione comporterà una nuova domanda 

di energia 

 Utilizzo di tutti gli accorgimenti per limitare il consumo di 

energia: fonti rinnovabili, involucri a bassa dispersione, 

impianti innovativi 

Beni materiali nessuno  - 

Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico nessuno  - 

Consumo di suolo L’urbanizzazione e l’edificazione comporteranno 

un consumo di suolo 

P Il basso indice territoriale garantirà circa il 50% di aree 

pubbliche, per la grande maggioranza destinate a verde 

piantumato 

Paesaggio nessuno  - 

Rifiuti L’edificazione comporterà una produzione di 

rifiuti urbani 

P Lo smaltimento dei rifiuti avverrà secondo le disposizione 

dell’ente gestore, che già prevedono una raccolta 

differenziata spinta 

Trasporti e traffico L’edificazione comporterà un modestissimo 

aumento del traffico 

P Sono stati adottati accorgimenti nella configurazione della 

viabilità tali da minimizzare le interferenze; l’aumento del 

traffico conseguente è da ritenersi trascurabile 

Sottoservizi di rete nessun effetto significativo  - 

Impatti di cantiere Polveri, rumori, traffico veicolare pesante, scavi 

avranno effetti transitori di normale entità 

T Verranno adottati accorgimenti quali la bagnatura delle 

piste di cantiere, l’installazione di barriere acustiche se 

necessarie, la gestione dei materiali provenienti dagli scavi 

secondo le norme vigenti 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinata e di tutela 

Gli effetti del piano sono coerenti con gli 

strumenti di pianificazione e tutela e 

costituiscono attuazione del P.R.G. 

P - 
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Art. 3 - Perimetri, zonizzazione e disciplina degli interventi 

Le funzioni e tipologie dei manufatti, le destinazioni d’uso degli spazi, le linee di 

perimetro, di distanze, d’inviluppo, ecc. e le altre simbologie individuate col 

presente P.P. sono quelle indicate nelle tavole grafiche dello stesso piano; a tal 

fine la tavola n. 2 – “Planivolumetrico e zonizzazione”, costituisce riferimento 

principale e avuto riguardo alla disciplina urbanistica per i segni rappresentati si 

ha: 

- perimetro area di intervento: è il limite delle aree ricadenti nell’ambito del 

piano attuativo; 

- perimetro massimo inviluppo della superficie coperta: è il limite entro il quale 

deve essere contenuto il sedime dei fabbricati; 

- sagoma indicativa edifici di progetto: esemplificazione dell’ingombro dei 

fabbricati entro il perimetro di massimo inviluppo. Relativamente agli edifici 

da realizzare, il loro esatto ingombro e posizione, nel rispetto delle presenti 

norme, saranno stabiliti all’atto del rilascio dello specifico permesso di 

costruire; 

- edifici esterni al piano: rappresentazione dei fabbricati esistenti posti oltre il 

perimetro di piano e verso i quali sono da rispettare le distanze indicate nelle 

tavole per la costruzione dei manufatti e dei nuovi edifici previsti dal P.P.; 

- verde pubblico (zonizzazione): spazi aperti destinati alla pubblica fruizione e 

sistemati ed attrezzati secondo gli indirizzi compositivi a prato, eventuali 

vialetti, aiuole fiorite, zone piantumate, manufatti di arredo urbano, ecc.. 

Fermi restando i criteri compositivi delineati dal presente piano è demandata 

al progetto esecutivo delle OO.UU. la definizione degli elementi di arredo, 

aree di laminazione ed altri manufatti; 

- parcheggi pubblici (zonizzazione): spazi pubblici o ad uso pubblico destinati 

alla sosta e manovra di autoveicoli; 

- superficie fondiaria privata (zonizzazione): superficie fondiaria da utilizzare 

per costruzioni edilizie, comprendente lo scoperto interno al lotto, ossia la 

superficie di pertinenza dei fabbricati da adibire a giardino privato, cortile, 

parcheggio privato di superficie, vialetti, rampe e scale di accesso ai piani 

interrati, ecc. Entro tali spazi è individuato il perimetro di massimo inviluppo 
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5.2    Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni 

Si individua di seguito l’elenco delle misure di mitigazione previste a corredo della proposta di 

pianificazione attuativa, finalizzate a rendere sostenibile le azioni descritte nei capitoli precedenti, 

nonché ad assicurare la piena sostenibilità ambientale dell’intervento. 

Le direttive previste prendono spunto anche da quanto previsto dalle stesse norme vigenti, che 

negli ultimi anni hanno contenuti incisivi con riguardo agli aspetti ambientali connessi 

all’edificazione. 

Tali linee guida costituiscono indirizzi generali ed integrativi all’apparato normativo del Piano 

Particolareggiato. 

Ciò premesso, gli indirizzi per le mitigazioni dei potenziali impatti derivanti dagli interventi, da 

attuarsi all’interno del piano particolareggiato, sono i seguenti: 

- in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le cautele necessarie per minimizzare la 

dispersione di polveri e per il contenimento del rumore; 

- realizzazione delle misure di mitigazione idraulica prevista dalla Valutazione di compatibilità 

idraulica; 

- realizzazione di pavimentazioni con materiali drenanti; 

- gli edifici futuri dovranno essere progettati in stretta relazione ai motivi architettonici e formali 

dell’edificato circostante; 

- messa a dimora d’idonea vegetazione sugli spazi verdi pertinenziali alla parte residenziale (già 

previsto anche dal prontuario delle mitigazioni ambientali allegato al piano); 

- utilizzo di impianti luminosi a basso impatto energetico e luminoso e che comunque seguano 

quanto prescritto dalla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17, recante “Nuove norme per il 

contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per 

esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”; 

- gli edifici futuri dovranno possedere misure e accorgimenti tali da perseguire i parametri del 

DPCM 5.12.1997 sui requisiti acustici passivi; 

- assunzione di idonee tecnologie volte al contenimento dei consumi energetici, mediante 

l’impiego di fonti energetiche rinnovabili: 

o impiego di pannelli solari e/o fotovoltaici sia per il residenziale che per il 

commerciale/direzionale; 
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per gli edifici. L’area di massimo sedime dei nuovi edifici è quella data 

dall’inviluppo rappresentato graficamente nella tavola di zonizzazione, fermo 

restando quanto stabilito al successivo art. 6; 

- viabilità pedonale e meccanica: aree da destinare a sedi stradali, percorsi 

pedonali per viabilità di Piano; 

- standard primario: superficie pubblica o ad uso pubblico destinata ad 

assicurare le dotazioni richieste dalle disposizioni urbanistiche per verde 

primario e parcheggio; 

- standard secondario: superficie pubblica o ad uso pubblico destinata ad 

assicurare la dotazione richiesta dalle disposizioni urbanistiche per opere di 

urbanizzazione secondaria (quali aree verdi di quartiere, impianti sportivi, 

attrezzature culturali e sociali, ecc.); 

- opere di urbanizzazione esterne all’ambito del P.P.: superfici esterne al 

perimetro di piano interessate da modeste porzioni di opere pubbliche di 

completamento stradale (sbocco viabilità di piano su via Marzia, 

ricomposizione segnaletica orizzontale, attraversamento pedonale, ecc.) 

necessarie per integrare le finalità delle opere esistenti e di progetto. 

Le diverse campiture utilizzate differenziano le zone di Piano secondo i punti 

precedentemente esposti, che fanno riferimento al riquadro denominato 

“zonizzazione di progetto” della citata tavola n. 2. 

Per le aree, in conformità alla zonizzazione del P.P., sono contemplate le 

seguenti destinazioni: 

- superficie fondiaria; 

- verde pubblico; 

- viabilità pedonale e meccanica; 

- parcheggi pubblici. 

È ammessa per gli edifici la seguente destinazione d'uso: residenza. 

Sono ammessi, altresì, tutti gli interventi puntuali contemplati dal P.P. o 

interventi similari anche non previsti in sede di approvazione del Piano stesso, 

ma necessari per assicurare il rispetto di normative o il miglioramento della 

sicurezza, la realizzazione e/o integrazione dei servizi (es. cabina elettrica, 

stazioni di sollevamento, isole ecologiche, etc.). 
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o utilizzo delle acque piovane recuperate per le cassette dei WC, l’innaffiamento delle 

aree verdi (giardino); 

o prediligere l’uso di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia e di 

elementi di finitura di arredi fissi che non determinano lo sviluppo di gas tossici, 

l’emissione di particelle, le radiazioni o i gas pericolosi, l’inquinamento dell’acqua e 

del suolo. Privilegiare l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il 

riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti 

un basso consumo energetico. 

 

6.    CONCLUSIONI 

 

In base all’analisi svolta nei paragrafi precedenti del presente Rapporto Ambientale Preliminare 

relativo al Piano Particolareggiato “Via Marzia” – Porzione Sud, è possibile affermare che 

l’intervento è compatibile sia con i caratteri urbanistici dei luoghi in cui verrà attuato sia con i 

fattori ambientali investigati. 

L’area non è soggetta a vincoli poiché non rientra nelle aree di tutela di elementi idrologici, 

idrogeologici, naturali, paesaggistici e architettonici che potrebbero subire eventuali modifiche a 

seguito della realizzazione del piano. 

Gli interventi previsti dal piano non interferiscono con alcun Sito Natura 2000 (SIC e ZPS). 

L’area non è fonte di contaminazione e non è soggetta ad alterazione della qualità organolettica 

del suolo e sottosuolo. 

Non sono state individuate possibili fonti di rischio per i futuri abitanti da insediare. 

L’intervento prevede il completamento delle infrastrutture presenti nelle immediate vicinanze 

dell’area al fine di garantire la ricucitura del tessuto urbano, secondo le previsioni del P.R.G. 

vigente. 

A conclusione di quanto fin qui esposto, visto che il Piano comporterà impatti prevalentemente 

trascurabili per l’ambiente circostante, che sono stati previste idonee mitigazioni dei possibili 

effetti sui fattori ambientali, che, nel complesso, prevede un miglioramento della qualità urbana 

dell’intorno già fortemente antropizzato si può affermare che il Piano Particolareggiato P.P.11 “Via 

Marzia” – Porzione Sud sia non assoggettabile alla procedura di V.A.S. 
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Art. 4 – Dati notevoli sui lotti, distanze e altezze 

Nel rispetto delle previsioni del P.P. è individuata l’attribuzione dei seguenti 

valori notevoli per l’unico lotto previsto: 

 

 

Superficie 
fondiaria 

Superficie 
copribile 

massima ** 

Altezza 
massima 

Volume 
Urbanistico 
massimo** 

Destinazione 
d'uso 

N. Lotto mq mq ml mc  

            
A 1.730,21 1.234,25 9,50 3.500,00 Residenza 

            

* Per la superficie coperta, trattasi di valore massimo calcolato entro i limiti dati dalle 
linee di massimo inviluppo. È sempre possibile l'utilizzo di una superficie coperta 
minore, anche nel caso di realizzazione di più corpi di fabbrica 
** Per il volume urbanistico, trattasi del valore relativo alla porzione sud del PP 11 come 
da concordamento tra le parti del 22.09.2014 già agli atti del Comune 

 

È sempre consentita la costruzione di parti interrate a servizio degli edifici o per 

parcheggi all’interno delle superfici fondiarie, nonché delle altre superfici 

secondo quanto stabilito nel seguente articolo. 

Distanze 

Le distanze dei nuovi edifici da strade e confini non dovranno risultare inferiori 

alle misure riportate o desumibili dalle tavole grafiche di progetto ed alle 

seguenti prescrizioni: 

- la distanza dei fabbricati dal limite della sede stradale dovrà essere non 

inferiore a 5,00 m; 

- la distanza minima degli edifici dai confini dei lotti è stabilita in 5,00 m ad 

eccezione di quella dalla fascia a verde pubblico lungo via Marzia che è 

stabilita in 0,00 m. 

Per le distanze tra edifici si applicano le norme statali. 

Valgono sempre le deroghe previste dalla L.R. 21/96 e dal D. Lgs. 115/2008. 

Altezze 

L’altezza urbanistica massima fuori terra degli edifici, da computarsi secondo il 

vigente regolamento edilizio, è pari a 9,50 m. 
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7.  ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 
 

Si riporta nel seguito, in ossequio alle disposizioni dell’allegato F alla D.G.R.V. 791/2009, l’elenco 

delle autorità competenti in materia ambientale che possono o potrebbero essere interessate agli 

impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano Particolareggiato: 

 

ente indirizzo e-mail (pec) 

COMUNE DI ABANO TERME 
35031 Abano Terme (Pd) – P.za Caduti, 1 

Tel 049.8245111 
abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net 

CONSORZIO DI BONIFICA 

BACCHIGLIONE 
35100 Padova - via Vescovado, 11  

tel: 049.8751133 
bonifica@pec.consorziobacchiglione.it 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - 

ARPA VENETO – DIPARTIMENTO 

PROVINCIALE DI PADOVA 

35100 Padova - via Matteotti, 27  

sede operativa: via Ospedale, 22  

tel: 049.8239360 – fax 049.8227810 

protocollo@pec.arpav.it 

ULSS N. 16 – DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE – SERVIZIO DI 

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

(S.I.S.P.) 

35100 Padova – Via Ospedale, 22 

Tel: 049 8214239 

sisp.ulss16@sanita.padova.it 

ulss16.padova@legalmail.it 

DIREZIONE REGIONALE PER I 

BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI DEL VENETO 

30121 Venezia – Cannaregio, Calle del 

Duca, 4314 (Cà Michiel dalle Colonne)  

Tel. 041.3420101 fax 041.3420122 

dr-ven@beniculturali.it  
 

mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it 

SOPRINTENDENZA PER I BENI 

ARCHEOLOGICI DEL VENETO 
35139 Padova – Via Aquileia, 7 

tel. 049/8243811 - fax 049/8754647 
sba-ven@beniculturali.it 
mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it 

SOPRINTENDENZA PER I BENI 

ARCHITETTONICI E 

PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE 

DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E 
TREVISO 

30135 Venezia – Santa Croce 770 

(Palazzo Soranzo Cappello) 

Telefono: 041.2574011 Fax: 041.2750288 

sbap-vebpt@beniculturali.it 

PROVINCIA DI PADOVA – 

SETTORE URBANISTICA 

35100 Padova – piazza Bardella, 2 - III° 

Torre - Centro Direzionale "La 

Cittadella" - Zona Stanga 

tel :049/8201811 – fax: 049/8201716 

urbanistica@provincia.padova.it 

COMUNE DI MONTEGROTTO 

TERME 
Montegrotto Terme (Pd) - Piazza Roma, 1 

tel. 049.8928711 - fax. 049.8928718 

montegrottoterme.pd@cert.ip-

veneto.net 

COMUNE DI TORREGLIA 
Torreglia (Pd) – Largo Marconi, 1 

Tel. 049.9930128  fax 049.5212620 
comunetorreglia.pd@legalmail.it 

COMUNE DI TEOLO 
Teolo (Pd) - Via Euganea Treponti, 34 

tel. 049.9998511  fax 049.9900264 
teolo.pd@cert.ip-veneto.net 
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Il numero massimo dei piani fuori terra degli edifici è stabilito in n. 3 piani 

abitabili. 

 

Art. 5 - Norme generali relative all’edificazione. 

Per il rilascio dei permessi di costruire deve farsi riferimento a quanto 

desumibile dalle tavole del P.P. che definiscono, anche in relazione al rilievo 

reale dell’area, il disegno delle superfici fondiarie, il perimetro di massimo 

inviluppo entro cui collocare i fabbricati, le sistemazioni a terra degli spazi, i 

percorsi pedonali e carrai, le alberature e quant'altro meglio specificato nelle 

tavole grafiche allegate. 

La dotazione dei parcheggi privati di cui alla L. 122/89 “Tognoli” ed alle norme di 

P.R.G. comunale potrà ricavarsi all’interno della superficie fondiaria dei lotti 

edificabili e potrà estendersi negli interrati. È consentito il ricavo di bocche di 

aerazione di eventuali parcheggi interrati su spazi pubblici di superficie; per le 

finalità sopraesposte in tutti i casi di utilizzo delle parti interrate di spazi che in 

superficie sono previsti pubblici dovrà istituirsi servitù di uso pubblico delle 

superfici a quota campagna. 

 

Art. 6 - Norme particolari relative all’edificazione. 

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione nonché la tavola grafica di piano n. 2 

che rappresenta il perimetro di massimo inviluppo della superficie coperta degli 

edifici e la zonizzazione del P.P. sono da considerarsi vincolanti, salvo lievi 

trasposizioni o lievi variazioni dimensionali, qualora, a seguito della definizione 

esecutiva delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'area e/o della definizione 

esecutiva di progetto edilizio, dovessero riscontrarsi necessità, per ragioni di 

ordine tecnico-pratico, di rispetto normativo in materia di sicurezza, prevenzione 

incendi, risparmio energetico, isolamento acustico, ecc., o di esigenze funzionali, 

di introdurre modesti adattamenti. 

Le distinte zone dovranno quindi rispettare la posizione segnata nelle 

planimetrie di progetto del P.P. e gli edifici dovranno sorgere entro il perimetro 

di massimo inviluppo della superficie coperta, ma potranno essere consentite 

lievi modifiche. 
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8.  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
Foto 1 - Ortofoto di inquadramento con perimetrazione dell’area di intervento 

 

 
Foto 2 - Vista dell’area da nord-ovest 



 7 

Fermi restando i limiti di altezza, il volume urbanistico complessivo del piano e le 

destinazioni d’uso fissate con le presenti norme, è consentita l’edificazione di più 

edifici all’interno dell’unico lotto individuato dal piano, nonché il frazionamento 

dello stesso lotto in più parti; in quest’ultimo caso la superficie coperta massima 

sarà quella contenuta nel nuovo perimetro di massimo inviluppo derivante dal 

rispetto delle distanze dai confini, strade e verde pubblico precedentemente 

indicate e riferite al nuovo lotto, mentre il volume potrà essere distribuito anche 

in modo non proporzionale alle superfici risultanti dei nuovi lotti. 

Il descritto frazionamento in più lotti, essendo contemplato nelle presenti norme 

di attuazione, non costiuirà variante al piano urbanistico e potrà essere richiesto 

ed assentito con l’istanza di permesso di costruire, previa presa d’atto con 

Determina. 

Per quanto concerne i parametri urbanistici quali volume, superficie coperta, 

altezza, ecc. si farà riferimento al regolamento edilizio comunale vigente al 

momento della presentazione delle richieste di permesso di costruire. 

Per le coperture degli edifici si dovranno utilizzare esclusivamente manti in coppi 

e/o in rame e/o lamiera metallica, per le parti di tetto a falde o curvilinee. 

Eventuali tetti piani dovranno essere ricoperti con strato di ghiaia o con 

pavimento di tipo galleggiante o a giardino pensile. 

È consentita l'introduzione di aperture di aerazione od illuminazione sulla 

copertura degli edifici, qualora fosse necessario per esigenze funzionali, 

illuminotecniche od igieniche, e l’applicazione di pannelli fotovoltaici. 

I pluviali per la raccolta delle acque meteoriche potranno essere o interni al 

fabbricato od esterni; in questo secondo caso dovranno essere a sezione 

circolare. 

Per i materiali, colori e componenti da impiegarsi nella realizzazione degli edifici 

valgono le seguenti indicazioni, ancorchè non prescrittive: le strutture portanti 

degli edifici saranno realizzate di norma con murature tradizionali in laterizio od 

a telaio in c.a.; le pareti perimetrali di tamponamento saranno in laterizio con 

cappotto esterno o a cassetta con isolamento in intercapedine, con finitura 

superficiale esterna a marmorino o ad intonaco di calce e colori ancorati alla 

tradizione locale e veneziana. 
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Foto 3 - Vista dell’area da via Marzia 

 

 
Foto 4 - Vista dell’area da ovest (il fabbricato è esterno all’area) 
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È consentito l'inserimento di elementi architettonici o di schermatura solare 

(tipo frangisole) a struttura lignea, in metallo preverniciato, rame, pietra e 

mattoni in laterizio lavorati a vista, pannelli intonacati. 

I serramenti potranno essere in legno o metallici o in pvc. 

Le tinteggiature dei fabbricati dovranno attenersi ai colori, toni ed alle tipologie 

tipiche della zona pede-collinare euganea; in facciata sono comunque ammessi 

rivestimenti lignei, metallici, in piastrelle (eclusi i piccoli formati) ed in materiali 

innovativi. 

Gli elementi di arredo (panchine, cestini, ecc.) ed i corpi illuminanti dovranno 

essere previsti, oltre che in relazione ai caratteri funzionali ed alla natura del 

luogo, nel rispetto delle leggi vigenti. 

Ulteriori e più specifiche precisazioni di materiali, colori, conformazioni saranno 

definiti dal progetto esecutivo delle OO.UU. e dei singoli corpi edilizi.  

Sono ammesse le seguenti tipologie edilizie: 

- case isolate tipo villa o villetta mono o plurifamiliari; 

- case a schiera; 

- edifici in linea o edifici a blocco senza limiti al numero di unità immobiliari. 

Con relazione motivata sul piano architettonico e con il contesto urbano, in sede 

di richiesta del permesso di costruire potranno anche essere proposte soluzioni 

progettuali innovative diverse dalla guida sopraesposta. 

 

Art. 7 - Impianti tecnologici  

È sempre consentita la realizzazione di volumi tecnici per impianti tecnologici 

anche nel caso in cui tali volumi tecnici richiedano contenute variazioni di 

ingombri, sagome, sedimi, altezze, distanze, ecc. rispetto alle previsioni 

planivolumetriche e prospettiche previste nel presente progetto. 

 

Art. 8 - Recinzione delle aree 

Le recinzioni, da realizzare sul confine dei lotti con gli spazi pubblici e privati, 

saranno di altezza non superiore a m. 1,50 e potranno essere costituite o da rete 

metallica con adiacente siepe viva, oppure da cancellate, muri, grigliati con una 
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eventuale parte di basamento pieno avente altezza non superiore a mt. 1,00, e 

sovrastante ringhiera in ferro anche lavorato, e verniciato. 

 

Art. 9 - Barriere architettoniche 
 

Sia nella realizzazione delle opere di urbanizzazione che in quella degli edifici 

dovrà provvedersi all’abbattimento delle barriere architettoniche in conformità 

alla normativa vigente in materia. 

 

Art. 10 - Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, esecuzione OO.UU. 

e modifiche non sostanziali al P.P. 

È fatto obbligo di redigere un apposito progetto esecutivo per la realizzazione di 

tutte le opere di urbanizzazione, progetto che dovrà essere approvato dal 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunalecon rilascio di permesso di costruire. 

Le spese per la sua redazione sono a carico del soggetto attuatore del Piano. 

L’attuazione avverrà in conformità al progetto approvato; con lo stesso potranno 

introdursi ed approvarsi eventuali piccole variazioni ed aggiustamenti al 

presente piano che si rendessero opportuni e/o necessari anche a seguito della 

maggior definizione esecutiva scaturente dallo studio di dettaglio e da quello 

delle opere di urbanizzazione e/o impianti e/o del parere reso dagli enti 

erogatori dei servizi. 

In particolare, qualora a seguito del pronunciamento sul progetto esecutivo 

delle opere di urbanizzazione da parte delle aziende erogatrici di pubblici servizi, 

compresa l’Amministrazione Comunale, fossero necessarie modeste variazioni al 

P.P., tali da non inficiare l’impostazione assegnata e i criteri informatori, le stesse 

variazioni saranno approvate con lo stesso progetto esecutivo delle OO.UU. 

come pure sue successive varianti in corso d’opera da approvarsi anche 

attraverso verbali di concordamento di modifiche con il Dirigente dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, senza che ciò costituisca variante specifica al P.P. stesso e 

quindi senza richiedere preventive adozioni ed approvazioni da parte della 

Giunta/Consiglio Comunale. 
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ALLEGATO 1.    DICHIARAZIONE FIRMATA 
 

 

Con riferimento al presente Rapporto Ambientale Preliminare, il sottoscritto tecnico incaricato Ing. 

Massimiliano Reginato, con studio professionale in Abano Terme – Via G. Gozzi, civ. 2, iscritto 

all’ordine degli Ingegneri della provincia di Padova col n. 3802 

DICHIARA 

che la descrizione del Piano Particolareggiato denominato “Via Marzia” – Porzione sud, riportata 

nel presente studio, è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato 

all’Autorità competente per la sua approvazione. 

Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi 

sui siti della Rete Natura 2000. 

In fede 

Abano Terme, lì aprile 2015 

Il tecnico redattore 

Ing. Massimiliano Reginato 

 

__________________________ 
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Art. 11 - Viabilità e parcheggi in superficie 

Il progetto stabilisce le caratteristiche delle opere che rientrano tra quelle di 

urbanizzazione primaria e dovranno essere completate con tutti i servizi previsti. 

Il preciso posizionamento e numero degli accessi carrabili e pedonali ai lotti 

dovrà essere indicato nel progetto esecutivo delle OO.UU. e non costituirà 

variante urbanistica. 

Le eventuali varianti a tale numero e posizione non costituiranno variante 

sostanziale al progetto esecutivo delle OO.UU. e saranno oggetto di autonoma 

approvazione da parte del Dirigente del settore preposto anche nell’ambito del 

procedimento per il rilascio dei permessi di costruire dei fabbricati. 

 

Art. 12 - Verde alberato e verde attrezzato 

La tavola 08 di progetto “Verde pubblico, privato ed attrezzature di arredo 

urbano” stabilisce le specie arboree ed arbustive delle quali è consentito l’uso 

nell’arredo degli spazi verdi pubblici. La definizione puntuale delle essenze da 

utilizzare, conforme ai tipi indicati nelle tabelle di progetto ed in quella 

sottostante, e la loro localizzazione, saranno effettuate in sede di progetto 

esecutivo. 

Con riferimento alle relative modalità ed alle tipologie di intervento, si rinvia al 

disciplinare tecnico allegato al presente progetto. 

ESSENZE AMMESSE NEGLI SPAZI PUBBLICI 

Denominazione scientifica Denominazione volgare 

Acacia spp. Mimosa 

Acer campestris Acero campestre, oppio 

Acer platanoides Acero riccio 

Acer pseudoplatanus Pseudoplatano, acero di monte 

Albizia julibrissin  

Alnus glutinosa Ontano nero 

Alnus cordata Ontano napoletano 

Alnus incana Ontano bianco 

Amelanchier ovalis Pero corvino 

Arbutus unedo Corbezzolo 

Betula spp. Betulla 

Buxus sempervirens Bosso 

Carpinus betulus Carpino bianco 

Carpinus orientalis Carpino orientale 

Castanea sativa Castagno 
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Celtis australis Bagolaro, spaccasassi 

Cercis siliquastrum Albero di Giuda 

Corylus avellana Nocciolo 

Cornus mas Corniolo 

Cornus sanguinea Sanguinello 

Cotinus coggygria Scotano 

Crataegus monogyna Biancospino 

Crataegus oxyacanta Biancospino 

Euonymus europaes Berretta del prete, fusaggine 

Euonymus verrucosus Fusaggine verrucosa 

Ficus carica Fico 

Fraxinus excelsior Frassino 

Fraxinus ornus Orniello 

Hippophae rhamnoides  

Ilex aquifolium Agrifoglio 

Juglans regia Noce 

Lagerstroemia indica  

Laurus nobilis Alloro 

Lavandula spica Lavanda 

Ligustrum vulgare Ligustro 

Magnolia grandiflora Magnolia 

Magnolia x Soulangeana Magnolia 

Magnolia stellata  

Magnolia obovata  

Malus floribunda Melo da fiore 

Mespilus germanica Nespolo 

Morus alba; morus nigra Gelso 

Ostrya carpinifolia Carpino nero 

Populus spp. Pioppo 

Prunus spp. Pruno 

Punica granatum Melograno da fiore 

Pyrus spp. Pero 

Quercus petrae Rovere 

Quercus pubescens Roverella 

Quercus robur Farnia 

Quercus robur fastigiata Farnia piramidale 

Rhamnus cartharticus Spinocervo 

Robinia pseudoacacia  

Rosae spp. Rosa 

Rosmarinus officinalis Rosmarino 

Salix spp. Salice 

Sorbus domestica Sorbo 

Sorbus aria Sorbo montano 

Sorbus torminalis Sorbo selvatico 

Syringa vulgaris Sicomoro, lillà 

Tilia spp. Tiglio 

Ulmus glabra Olmo 

Ulmus carpinifolia Olmo campestre 
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Viburnum lantana Viburno 

Viburnum opulus Pallon di maggio 

Taxus baccata Tasso 

Juniperus communis Ginepro 

 

Lo scoperto di pertinenza dei lotti dovrà essere opportunamente inerbito e 

piantumato con essenze arboree ed arbustive desunte dai tipi di cui alla 

precedente tabella. È inoltre ammesso l’impianto di piante da frutto in genere e 

di altre essenze, anche non sopraindicate, che siano di uso comune e tipiche del 

luogo. 

 

Art. 13 - Percorsi pedonali, slarghi e lastricati 
 

Tutte le aree pedonali, pubbliche o private ad uso pubblico, saranno sistemate 

con materiale ad alta resistenza all'usura ed antisdrucciolo, il cui disegno sarà 

definito nel progetto esecutivo delle OO.UU. sottoposto all'approvazione degli 

organi comunali. 

 

Art. 14 – Illuminazione. 

Per quanto riguarda l’illuminazione e l’uso dei punti luce pubblici e privati e 

relative apparecchiature si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. 17 del 7 

agosto 2009 (norme contro l’inquinamento luminoso). 

 

Art. 15 – Interventi di carattere ambientale e/o emergenza idrica. 

All’atto della progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione potranno 

essere previste e inserite all’interno delle aree pubbliche del P.P. eventuali 

vasche di raccolta d’acqua o di laminazione per la mitigazione delle portate 

idriche generate dall’urbanizzazione, in ossequio alle vigenti disposizioni in 

materia. 

 

Art. 16 - Comparti, convenzione, permessi di costruire, agibilità 

È prevista l'attuazione con unico comparto per l’intero Piano “P.P. 11 - Porzione 

Sud” e per le aree esterne ove si devono eseguire opere di urbanizzazione 

collegate per completamento, con stipula di convenzione urbanistica tra il 
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Comune e gli aventi titolo. 

I permessi di costruire per l’esecuzione dell’urbanizzazione delle aree e per la 

costruzione dei fabbricati previsti dovranno essere preceduti dalla stipula della 

convenzione nella quale saranno previsti modalità, tempi e garanzie per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli altri interventi edilizi, 

urbanistici ed infrastrutturali. 

Il rilascio dei permessi di costruire dei fabbricati è subordinato all’esecuzione 

delle principali opere di urbanizzazione (da verificarsi a cura dell’ufficio tecnico 

comunale), stabilite nell’esecuzione delle reti di fognatura e strade al grezzo, 

previa presentazione dei progetti e previo rilascio del permesso di costruire 

riguardante le opere di urbanizzazione. 

Il rilascio dei certificati di agibilità relativi agli edifici insistenti nel Piano 

Particolareggiato è subordinato al collaudo favorevole delle opere di 

urbanizzazione previste. 
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OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.P. 11 "VIA MARZIA" - PORZIONE SUD

ZONA DESCRIZIONE U.m. Quantità tot. Quant. zona Prezzo unitario Importo Quant.zona Prezzo unitario Importo

Viabilità carraia normale e di

servizio ai parcheggi

Viabilità carraia con finitura in bitume: scavo cassonetto mc

440,16 421,10 8,08 3.400,37 19,06 8,08 153,89

letto di posa in sabbia cm. 10 mc 51,78 49,54 26,46 1.310,98 2,24 26,46 59,33

tout-venant cm. 40 mc 207,13 198,16 29,05 5.756,66 8,97 29,05 260,52

stabilizzato cm. 10 mc 51,78 49,54 29,70 1.471,37 2,24 29,70 66,59

segnaletica orizzontale e verticale corpo 1.350,00 350,00

manto asfaltico cm. 7 mq 517,83 495,41 8,71 4.316,26 22,42 8,71 195,33

tappeto (binder) cm. 3 mq 517,83 495,41 6,78 3.356,40 22,42 6,78 151,90

20.962,04 1.237,55

Viabilità carraia normale Rappezzi localizzati corpo 500,00

Rimessa in quota chiusini e caditoie esistenti n 3,00 125,00 3,00 125,00 375,00

Demolizione tratti marciapiedi, carriere, aiuole mq 35,00 32,50 35,00 32,50 1.137,50

Formazione nuova rampetta in betonella per attraversamento 

pedonale su aiuola esistente, compreso demolizioni e lievo 

cordoni, nuovi sottofondi e cordoni laterali ed adeguamenti

corpo

1,00 425,00 1,00 425,00 425,00

Cancellatura segnaletica orizzontale corpo 1,00 155,00 1,00 155,00 155,00

rifacimento tappeto (binder) cm. 3 mq 10,00 10,63 10,00 10,63 106,25

2.698,75

Parcheggi carrai drenanti Spazi di sosta dei parcheggi a finitura bitumata: scavo

cassonetto

mc

77,49 77,49 8,08 625,77 8,08

letto di posa in sabbia cm. 10 mc 9,12 9,12 26,46 241,26 26,46

tout-venant cm. 40 mc 36,47 36,47 29,05 1.059,40 29,05

stabilizzato cm. 10 mc 9,12 9,12 29,70 270,77 29,70

segnaletica orizzontale e verticale corpo 250,00

betonelle drenanti tipo Dry Beton sp. 8 cm per carichi pesanti mq

91,17 91,17 43,26 3.944,24 43,26

6.391,44

Percorsi pedonali Percorsi con pavimentazione in betonella: scavo cassonetto mc 83,45 80,42 8,08 649,40 3,03 8,08 24,43

letto di posa in sabbia cm. 10 mc 15,17 14,62 26,46 386,93 0,55 26,46 14,55

tout-venant cm. 30 mc 45,52 43,87 29,05 1.274,31 1,65 29,05 47,93

massetto armato in cls cm 10 mq 151,72 146,22 19,00 2.778,18 5,50 19,00 104,50

betonella sp. 6 cm su letto in risetta mq 151,72 146,22 26,46 3.869,35 5,50 26,46 145,54

8.958,17 336,96

Verde pubblico Aree a verde pubblico di arredo, a parco: sistemazione

terreno e piantumazione tappeto erboso

mq

1.005,01 1.005,01 4,78 4.798,92 4,78

Fornitura e posa terreno vegetale su aiuole: spessore cm. 30 mq

131,50 129,50 4,38 566,56 2,00 4,38 8,75

Maggior onere per sistemazione verde spondale mq 120,44 120,44 1,88 225,83 1,88

Lievo ed allontanamento piante di medio ed alto fusto su 

zona nuovo accesso

n

3,00 2,00 350,00 700,00 1,00 350,00 350,00

Lievo ed allontanamento piante di medio/alto fusto e 

vegetazione spontanea su lati nord ed est

corpo

1,00 1,00 2.850,00

piantumazione nuove essenze arboree (mediato) n 19,00 19,00 271,14 5.151,61 271,14

piantumazione nuove essenze arbustive (mediato) con quota

pacciame e telo

n

10,00 10,00 29,05 290,50 29,05

14.583,42 358,75

Arredo urbano Attrezzature di arredo degli spazi pubblici, per il gioco ed il 

tempo libero: Panchine in legno e ghisa e/o acciaio verniciato

n

6,00 6,00 1.012,50 6.075,00 1.012,50

cestini portarifiuti da palo n 3,00 3,00 262,50 787,50 262,50

6.862,50

OO.UU. Esterne all'ambito P.P.OO.UU.PP. all'interno del P.P.
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OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.P. 11 "VIA MARZIA" - PORZIONE SUD

ZONA DESCRIZIONE U.m. Quantità tot. Quant. zona Prezzo unitario Importo Quant. zona Prezzo unitario Importo

Cordonate perimetrali Su strade, parcheggi e marciapiedi: in cls cm. 12/15 x 30,

compresa quota carriere, voltatesta ed abbassamenti

ml

182,50 170,50 31,25 5.328,13 12,00 31,25 375,00

Cordonate tipo Anas per aiuole spartitraffico ml 19,00 14,50 61,25 888,13 4,50 61,25 275,63

Su spazi verso verde ed entro parcheggi: in cls cm. 8/10 x 30 ml

57,00 51,50 28,75 1.480,63 5,50 28,75 158,13

7.696,88 808,75

Sottoservizi: acque bianche Linee di raccolta acque meteoriche strade e lotti:

incidenza di meteoriche di strade, piazze, parcheggi (quota

caditoie e relativi stacchi)

mq

609,00 586,58 10,65 6.247,08 22,42 10,65 238,77

linee dorsali (incidenza media lineare di tubazioni - grandi

diametri, pozzetti, chiusini)

ml

53,70 53,70 106,25 5.705,63 106,25

stacchi di derivazione ai lotti ml 16,00 16,00 50,00 800,00 50,00

scavo per formazione vasche di laminazione a cielo aperto mc 180,00 180,00 8,88 1.598,85 8,88

manufatti di controllo del sistema di laminazione n 1,00 1,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

bocche di alimentazione e raccolta del sistema n 1,00 1,00 725,00 725,00 725,00

pulizia pozzetto esistente di immissione nuova rete corpo 1,00 100,00 1,00 100,00 100,00

chiusura bocca di lupo esistente e formazione nuova 

caditoia, collegata alla rete della precedente

corpo

1,00 343,75 1,00 343,75 343,75

allacciamenti delle dorsali alle linee esistenti n 1,00 1,00 581,01 581,01 581,01

23.157,56 682,52

Sottoservizi: acque nere Linee di raccolta acque nere dei lotti:

linee dorsali (incidenza media lineare di tubazioni, pozzetti

Komplet, chiusini)

ml

51,50 44,50 96,25 4.283,13 7,00 96,25 673,75

stacchi di derivazione ai lotti (incidenza media lineare di

tubazioni, pozzetti di utenza, chiusini)

ml

7,50 7,50 106,25 796,88 106,25

allacciamenti delle dorsali alle linee esistenti n 1,00 562,50 1,00 562,50 562,50

5.080,00 1.236,25

Linee di fornitura rete telefonica ai corpi di fabbrica

linee dorsali (incidenza media lineare di tubazioni, pozzetti 

P6, P8 e Fibre Ottiche, chiusini, colonnine) andamento 

unilaterale

ml

69,00 57,00 89,38 5.094,38 12,00 89,38 1.072,50

stacchi di derivazione ai lotti e colonnine(incidenza media 

lineare delle tubazioni con opzione Fibre Ottiche)

ml

14,50 14,50 40,00 580,00 40,00

allacciamenti delle dorsali alle linee esistenti n 1,00 774,69 1,00 774,69 774,69

5.674,38 1.847,19

Sottoservizi: rete elettrica (Enel) Linee di fornitura energia elettrica ai corpi di fabbrica

linee dorsali (incidenza media lineare di tubazioni MT/bt,

pozzetti, chiusini, colonnine)

ml

72,00 61,00 88,13 5.375,63 11,00 88,13 969,38

stacchi di derivazione ai lotti e colonnine(incidenza media 

lineare delle tubazioni)

ml

23,00 23,00 36,25 833,75 36,25

allacciamenti delle dorsali alle linee esistenti n 1,00 774,69 1,00 774,69 774,69

6.209,38 1.744,06

OO.UU.PP. all'interno del P.P. OO.UU. Esterne all'ambito P.P.

Sottoservizi: rete telefonica

(Telecom)

- 2 -



OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.P. 11 "VIA MARZIA" - PORZIONE SUD

ZONA DESCRIZIONE U.m. Quantità tot. Quant. zona Prezzo unitario Importo Quant. zona Prezzo unitario Importo

Linee di fornitura pubblico acquedotto ai corpi di fabbrica

linee dorsali (incidenza media lineare di tubazioni, giunti e

pezzi speciali, curve, TE, campanelle)

ml

80,50 71,50 161,39 11.539,21 9,00 161,39 1.452,49

stacchi di derivazione ai lotti e idranti(incidenza media lineare 

delle tubazioni)

ml

22,50 22,50 123,75 2.784,38 123,75

idranti fuori terra n 1,00 1,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00

allacciamenti delle dorsali alle linee esistenti n 1,00 1.613,93 1,00 1.613,93 1.613,93

15.448,58 3.066,41

Sottoservizi: gas metano Linee di fornitura gas metano ai corpi di fabbrica

linee dorsali (incidenza media lineare di tubazioni, giunti e

pezzi speciali, curve, TE, campanelle)

ml

29,00 142,88 29,00 142,88 4.143,38

stacchi di derivazione ai lotti (incidenza media lineare delle

tubazioni)

ml

31,00 20,00 100,00 2.000,00 11,00 100,00 1.100,00

allacciamenti delle dorsali alle linee esistenti n 1,00 1.613,93 1,00 1.613,93 1.613,93

2.000,00 6.857,30

Illuminazione pubblica:

sottoservizi, sostegni e corpi

illuminanti

Impianto di illuminazione pubblica stradale, ciclopedonale, di

piazzali e spazi pubblici (classe II di isolamento,

antinquinamento luminoso), arredo urbano, media qualità

sistema stradale con distribuzione unilaterale h. 6,00/8,00, a 

singolo ed eventualmente parte a doppio corpo illuminante, 

compresa quota eventuale quadretto di zona, direttamente 

collegato a rete esistente

ml

76,50 76,50 127,82 9.778,23 127,82

spostamento palo e corpo illuminante, con formazione nuovo 

plinto/pozzetto e collegamento alla rete

n

1,00 525,00 1,00 525,00 525,00

spostamento colonnina segnapasso esistente, compresa 

riparazione deterioramenti e collegamento alla rete

corpo

1,00 393,75 1,00 393,75 393,75

allacciamenti alle linee n 1,00 1,00 451,90 451,90 451,90

10.230,13 918,75

Opere speciali ed adeguamenti Formazione piazzola ecologica condominiale in cls armato 

con cordoni perimetrali

n

1,00 1,00 1.312,50 1.312,50 1.312,50

Chiusura fronte strada della piazzola ecologica in ferro a 

semplice disegno, con pannelli scorrevoli su rotaie, in rete 

metallica

ml

4,00 4,00 102,50 410,00 102,50

ml

1.722,50

Totale generale Intervento € 134.976,97 € 21.793,24

Totale generale

NOTA BENE:

- Non sono stati considerati eventuali interventi sui sottoservizi esistenti, con eccezione di quelli indicati. Eventuali nuovi allacciamenti degli edifici

contermini od adeguamenti saranno da valutare in sede di progetto esecutivo, previa redazione di un progetto di dettaglio

OO.UU. Esterne all'ambito P.P.

OO.UU.PP. all'interno del P.P.

- I prezzi suesposti sono da considerarsi al netto dell' IVA ed imposte complementari.

OO.UU.PP. all'interno del P.P.

OO.UU. Esterne all'ambito P.P.

€ 156.770,22

- Le valutazioni sulle tipologie di rete acquedotto e gas metano sono riferite agli ipotetici, seppur usuali, diametri delle tubazioni. Eventuali variazioni ai 

costi saranno definite all'atto della definizione del progetto da parte dei suddetti enti. La valutazione sulla rete di fognatura nera è riferita ad impianto con 

tubazione in pvc per diametri usuali. Eventuali diverse indicazioni da parte dell'ente gestore (in particolare sulla possibilità dell'utilizzo di tubazioni in 

ghisa sferoidale) comporta un adeguamento dell'importo da quantificare all'atto della definizione del progetto da parte dell'ente gestore.

Sottoservizi: rete di acquedotto

- 3 -
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Bonato Maria Pia – c.f. BNTMRP53P67Z614Y 

 
Bonato Paola – c.f. BNTPLA51A56Z614B 

 
Bonato Sonia – c.f. BNTSNO57E55G224S 

 
Tramonte Veronica – c.f. TRMVNC91E70D325A 
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Come già precisato nella relazione illustrativa generale le aree comprese nel perimetro 

del Piano Particolareggiato n. 11 – via Marzia appartengono a diversi proprietari che nel 

corso degli anni non sono mai pervenuti ad un accordo per l’attuazione del Piano. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 32/2013 (Terzo Piano casa) i proprietari della 

porzione nord dell’ambito del P.P. 11, su cui risulta edificato lo stabilimento termale 

degradato ed inutilizzato ex “Hotel Mediterraneo”, hanno potuto presentare in data 

15.05.2014 una richiesta di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione con 

nuova distribuzione planivolumetrica, cambio di destinazione d’uso da alberghiero-

termale a residenziale ed ampliamento della volumetria esistente in deroga agli 

strumenti urbanistici comunali vigenti che prevedono, tra l’altro, l’intervento sulle aree in 

questione subordinato all’approvazione di un piano urbanistico attuativo. 

In data 03.11.2014 con nota prot. 38554 è pervenuto ai suddetti proprietari da parte del 

Comune di Abano Terme il parere favorevole sulla richiesta di permesso di costruire con 

l’obbligo di convenzionare l’intervento essendo prevista nel progetto la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione e la cessione delle aree a servizi relative ai realizzandi 

volumi secondo la normativa di riferimento applicabile al caso (L.R. 11/04, L.R. 61/85, L.R. 

14/09). 

Di fatto l’intervento sulla porzione nord dell’ambito del P.P. 11 si configura come 

attuazione di uno stralcio funzionale del piano stesso, con la procedura del permesso di 

costruire convenzionato (consentito dall’art. 3 della L.R. 14/09, come modificato dalla 

L.R. 32/13) e con il dimensionamento in base alle norme vigenti (L.R. 11/04, L.R. 61/85) 

ed alla normativa “Piano Casa” (L.R. 14/09, come modificata dalla L.R. 32/13). 

La possibilità di effettuare l’intervento su uno stralcio funzionale del P.P. 11 con la 

procedura del permesso di costruire, oltre che dalla citata normativa “Piano Casa” che, si 

ribadisce, permette la realizzazione di interventi in deroga agli strumenti urbanistici 

comunali vigenti, è altresì prevista dalle recenti disposizioni statali (D.P.R. 380/01, art. 

28/bis introdotto dalla L. 164/2014). 

Le circostanze sopra descritte, rendono necessaria l’autonoma attuazione della residua 

porzione dell’ambito del P.P. 11 da parte dei rimanenti proprietari; in ossequio a quanto 

previsto dall’art. 13 delle N.T.A. del P.R.G. comunale vigente, che testualmente recita: 

“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”, si è 

quindi predisposto il progetto urbanistico di un secondo stralcio funzionale del P.P. 11 

che si è denominato P.P. 11 “Porzione sud”. 

Stanti le prescrizioni contenute nelle schede del P.R.G. relative all’ambito nella sua 

totalità, è stata depositata agli atti del Comune di Abano Terme in data 22.09.2014 una 

nota (già allegata all’istanza di approvazione del presente stralcio funzionale) sottoscritta 

da tutti i proprietari della aree comprese nel perimetro del P.P. 11 in cui le parti si danno 

reciprocamente atto delle quote di volume di rispettiva spettanza, delle modalità 

d’intervento ed accesso ai rispettivi ambiti che d’ora in avanti saranno definiti “stralci 

funzionali”. 

Alla luce di quanto sopraesposto l’intervento sulla porzione sud dell’ambito del P.P. 11 si 

configura come attuazione del secondo stralcio funzionale del piano stesso, con la 

procedura dello strumento urbanistico attuativo (Piano Particolareggiato) e con il 

dimensionamento in base alle N.T.A. di P.R.G. (scheda relativa al P.P. 11) 

proporzionalmente al volume assegnato allo stralcio funzionale (accordo tra i privati 

proprietari delle aree ricomprese nell’ambito dell’intero P.P. 11) come previsto dall’art. 

13 delle stesse N.T.A. di P.R.G.. 

A precisazione di quanto sopra illustrato si è predisposta la Tavola 01/BIS “Studio 

generale dell'area soggetta a strumento attuativo P.P. 11 via Marzia ed individuazione 

stralci funzionali”, contenente appunto lo studio generale dell’area soggetta allo 

strumento attuativo, l’individuazione dei due stralci funzionali “P.P. 11 Porzione nord” e 

“P.P. 11 Porzione sud”, le rispettive organizzazioni planivolumetriche ed i relativi spazi a 

servizi. 

 

 Il progettista 
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