
Delibera C.C. n° 74 del 19/07/2004 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
 Richiamate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato; 
 
 Considerato che risulta opportuno, prima che sia approvato il Progetto Preliminare,  
individuare sul P.R.G. un tratto di viabilità, pista ciclo-pedonale per l’attraversamento a raso 
della rotatoria posta tra via dei Colli e via Monteortone, insistente su aree destinate a zone,  
“C”  consolidata a carattere residenziale, e “CH”  alberghiero-termale, in variante allo stesso; 
 
 Rilevato che la modifica in riduzione della superficie della zona “C” non varia la 
potenzialità dell’area (di proprietà comunale) come risulta dalla relazione redatta dall’Arch. 
Maurizio Spadot – Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
 Richiamato l’art. 50 comma 4 lettera g) della L.R. n. 61/1985 e successive 
modificazioni, nonché gli atti di indirizzo della G.R. n. 2357 del 22.06.98; 
 
 Richiamato l’art. 22, comma 5 ultimo periodo dello Statuto Comunale; 
 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Sentita la relazione del Sindaco Giovanni Ponchio; 
 
 Sentiti gli interventi: 
 
 Assessore Cesare Pillon: il progetto originario prevedeva due stralci ed il secondo 
stralcio riguardava la costruzione di un sottopasso. Ci si è resi conto della presenza di 
sottoservizi tali da rendere impossibile in quel punto l’attraversamento e si è optato per una 
soluzione a raso, a livello del marciapiede. In futuro potrebbe essere fattibile una soluzione 
sopraelevata. 
 
 Andrea Bronzato (Forza Italia): quanto si sposta la pista ciclabile, rispetto 
all’ incrocio? 
 
 Assessore Cesare Pillon: è un po’  a nord, come risulta dalla planimetria (mostra 
la planimetria al Cons. Bronzato). 
 
 Daniele Polito (Abano di Tutti): si dovrà fare grande attenzione alla segnalazione 
della pista ciclabile. 
 
 Sindaco Giovanni Ponchio: stasera approviamo una piccola variante di natura 
urbanistica. 
 
 Daniele Polito: il problema è sempre quello: la sicurezza dell’attraversamento 
della circonvallazione. 
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 Andrea Bronzato: viene modificato il limite di edificabilità per i fabbricati? 
 
 Roberto Rigodanzo (D.S.-Abano Democratica): rimane lo stesso. 
 
 Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (Morello) e 3 astenuti (Carrieri, Bronzato e 
Capparotto), resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della 
votazione 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- di adottare la variante urbanistica di modifica alle previsioni viarie ai sensi art. 50 comma 

4 lettera g), riguardante l’ubicazione del sedime di un tratto di viabilità, pista ciclo-
pedonale per l’attraversamento a raso della rotatoria posta tra via dei Colli e via 
Monteortone, composta dai seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa all. A; 
- Tavola 1 - Estratto Catastale e individuazione dell’area (Sc. 1 : 2000); 
- Tavola 2 - Planimetria sc. 1 : 2000 P.R.G. vigente, P.R.G. adottato e Variante Tecnica 

di Modifica; 
- Tavola 3- Piano Particellare di Esproprio. 

 
- di dare atto che la variante adottata con la presente delibera, sarà assoggettata alla 

procedura prevista coi commi 6, 7 e 8 del citato art. 50 della L.R. n. 61/1985. 
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