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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 SEDUTA DEL 19/02/2021
Seduta pubblica di I^ convocazione

ORIGINALE

VARIANTE PUNTUALE AL P.RG. N. 61, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 4/2015, CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 50 
COMMI 6 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 61/1985, FINALIZZATA ALLA 
RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI, AFFINCHÉ SIANO PRIVATE DELLA 
POTENZIALITÀ EDIFICATORIA LORO RICONOSCIUTA DALLO STRUMENTO 
URBANISTICO VIGENTE E SIANO RESE INEDIFICABILI. APPROVAZIONE.

O G G E T T O

L'anno duemilaventuno addì diciannove  del mese di febbraio  alle ore 19.44, in modalità videoconferenza e in 

diretta streaming,  previa convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Giust. Ingiust.

Assenti

Presenti Collegamento

BARBIERATO FEDERICO1) Sindaco X

AMATO GIOVANNI2) Consigliere X

BIANCHIN GIUSEPPE3) Consigliere X

BOLLINO PAOLO4) Consigliere X

MEGGIOLARO KATIA5) Consigliere X

SPERANDII ANNA MARIA6) Consigliere X

PEGE LIDIA7) Consigliere X

MARAGOTTO FILIPPO8) Consigliere X

BOTTIN RAFFAELE9) Consigliere X

TONDELLO ALESSANDRA10) Consigliere X

PESCHIERA ISABELLA11) Consigliere X

MARTINATI CHIARA12) Consigliere X

TENTORI MAURIZIO13) Consigliere X

LAZZARETTO MONICA14) Consigliere X

LAZZARO MATTEO15) Consigliere X

CHIARELLI STEFANIA16) Consigliere X

ROSSANDA SILVIA17) Consigliere X

Partecipa alla seduta il Dott. SARTORE CARLO, Vicesegretario Comunale.

STEFANIA CHIARELLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio, presiede l'assemblea con l'aiuto degli 
Scrutatori Signori: MARAGOTTO FILIPPO , BIANCHIN GIUSEPPE, LAZZARETTO MONICA.
Risultano presenti in qualità di Assessori i Signori: POZZA FRANCESCO, BERTO ERMANNO, BANO GIAN 
PIETRO, GALLOCCHIO VIRGINIA, POLLAZZI CRISTINA.
Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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La seduta odierna è stata convocata in sessione ordinaria di prima convocazione con invito Prot. n. 
5786 del 13.02.2021 e si è svolta in forma telematica mediante la piattaforma denominata Google 
Meet ed in diretta streaming sul canale You tube, secondo modalità disposte dal Presidente del 
Consiglio Comunale con proprio Decreto di Prot. gen. N. 44603 del 21.12.2020, ai sensi del D.L. 
30 luglio 2020, n. 83 e del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 e con successivo proprio Decreto integrativo 
di Prot. gen. N. 5785 del 13.02.2021. 
 
A tutti i partecipanti alla seduta è stata rilasciata Informativa sulla privacy per il trattamento delle 
immagini personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.). 
 
La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 3 dell’o.d.g. ha inizio in presenza di n. 17 
Consiglieri Comunali. 
 
Il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della registrazione sonora del 
Consiglio Comunale (art. 14 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali). 
 
Illustra la proposta di delibera l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gian Pietro Bano. 
 
Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che risultano dal file audio. 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 29 settembre 2020 con la quale è stata adottata la 
variante parziale n. 61, proposta ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della Legge Regionale n. 4/2015 
con la procedura di cui all'articolo 50 commi 6 e 7 della Legge Regionale n. 61/1985 e finalizzata 
allo stralcio di aree edificabili ad alla loro riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di 
edificabilità;  

Vista la Legge Regionale n. 14/2017 che detta norme per il contenimento del consumo di suolo, 
assumendo quali princìpi informatori: la programmazione dell’uso del suolo e la riduzione 
progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, 
delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, 
la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli 
ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali 
esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto 
insediativo esistente; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, in linea con i nuovi dettami della Legge Regionale 
di cui sopra, intende assumere, tra le sue azioni strategiche, la tutela del suolo naturale e la 
riqualificazione della città, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con 
le linee programmatiche indicate nel mandato del Sindaco 2017-2022 approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 47 del 21 settembre 2017; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 11 febbraio 2016 che ha approvato la circolare 
n.1 che fornisce chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell’articolo 7 della legge regionale 
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16 marzo 2015, n. 4, sulle cosiddette “varianti verdi”, chiarendo alcuni dubbi interpretativi e 
garantire la corretta applicazione della normativa che punta al contenimento del consumo di suolo e 
a invertire il processo di urbanizzazione del territorio; 

Dato atto che la variante in oggetto, costituita dall’elaborato allegato in formato digitale al sistema 
informatico dell’ente denominato “Fascicolo unico” è stata depositata a disposizione del pubblico 
presso la segreteria del Comune e della Provincia e dell’avvenuto deposito è stata data notizia 
mediante avviso pubblico all’albo pretorio del Comune protocollo n. 1569 del 07 Ottobre 2020, 
della Provincia protocollo n. 54552 del 8 Ottobre 2020, e non sono pervenute osservazioni nei 
termini previsti. 

Visti: 
- Il parere favorevole del 23 settembre 2020 protocollo 388365 dell’unità organizzativa Genio 

Civile della Regione Veneto nel merito della Valutazione di Compatibilità Idraulica 
- Il parere favorevole del 24 settembre 2020 protocollo 17440 del Consorzio di Bonifica 

Bacchiglione nel merito della Valutazione di Compatibilità Idraulica. 
- La nota della Provincia di Padova pervenuta a questo ente in data 10 novembre 2020 con 

protocollo n. 39055 con cui si comunica che la variante in oggetto è stata depositata presso la 
Segreteria della Provincia a decorrere dal 9 ottobre 2020 e che nei termini previsti non sono 
pervenute osservazioni. 

- Il parere favorevole della Commissione VAS della Regione del Veneto, n. 181 del 22 dicembre 
2020. 

Richiamato l’articolo 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 
2000, n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali; 

Visti: 
- l'articolo 7 della Legge Regionale n. 4 del 2015; 
- l'articolo 50 della Legge Regionale n. 61 del 1985; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo. n. 267/2000, in 
calce al presente atto che ne è parte integrante e sostanziale; 
 
A seguito della votazione della presente proposta di deliberazione che ottiene il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 17, Consiglieri votanti n. 15, astenuti n. 2 (Consiglieri Chiarelli e Rossanda), 
voti favorevoli n. 15, voti contrari nessuno, resi per appello nominale e in modo palese mediante 
affermazione vocale-audio ed accertati secondo legge; avendo il Presidente del Consiglio 
proclamato l’esito della votazione: 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di Dare Atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. Di Approvare la variante puntuale n. 61 al P.R.G. redatta ai sensi dell'articolo 7 comma 2 

della Legge Regionale n. 4/2015, con la procedura di cui all'articolo 50 commi 6 e 7 della 
Legge Regionale n. 61/1985 e finalizzata allo stralcio di aree edificabili ed alla loro 
riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di edificabilità, costituita dall’elaborato 
allegato in formato digitale al sistema informatico dell’ente denominato: fascicolo unico; 
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3. Di Dare Atto che la variante approvata viene inviata alla struttura provinciale competente e 
acquista efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune; 
 

4. Di Dare mandato al Dirigente del 3° Settore “Governo del Territorio” di provvedere, con 
propria determinazione, alla presa d’atto dell’adeguamento degli elaborati del P.R.G. vigente 
alle modifiche introdotte con la variante in argomento. 

 
 

----------------------------- 
 
 
 
I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale 
all’indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/abanoterme/ 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

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

OGGETTO: VARIANTE PUNTUALE AL P.RG. N. 61, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 
2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2015, CON LA PROCEDURA DI CUI 
ALL'ARTICOLO 50 COMMI 6 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 61/1985, 
FINALIZZATA ALLA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI, AFFINCHÉ 
SIANO PRIVATE DELLA POTENZIALITÀ EDIFICATORIA LORO 
RICONOSCIUTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE E SIANO 
RESE INEDIFICABILI. APPROVAZIONE.

Deliberazione del Consiglio Comunale

PARERE FAVOREVOLE

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

• in ordine alla regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

Leonardo MINOZZI

Data, 05.02.2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 STEFANIA CHIARELLI DOTT. CARLO SARTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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