
Delibera C.S. n. 5 del 17/01/2006 
 
 

IL COMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
Richiamata la deliberazione n. 14 in data 26.02.2005 con la quale è stata adottata la variante 

parziale n. 24 al PRG concernente la riconferma dei vincoli scaduti, ai sensi dell’art. 50, 4° comma, 
lett. e) della L.R. n. 61/85; 

Dato atto che la variante 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 pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia ed in vari luoghi pubblici; 

Vista la relata di pubblicazione all’Albo Pretorio (Reg. Pubb. N. 603 dal 05.04.2005 al 
05.05.2005) e la lettera della Provincia di Padova in data 18.05.2005 prot. n. 55390, con cui si 
comunica che la variante è stata depositata presso la Segreteria della Provincia a decorrere dal 
14.04.2005; 

Visto che è pervenuta una sola osservazione da parte della Ditta Bianchi Alberto; 
Considerato che si è proceduto in merito all’osservazione ai sensi della L. 241/90 all’avviso 

dell’avvio di procedimento di reitero del vincolo e nei tempi previsti non sono pervenute memorie 
e/o osservazioni in merito ; 

Ritenuto di concordare con l’osservazione presentata, proponendo l’accoglimento; 
Visto il parere predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale  
Visto l’art. 50, commi 6 e7, della Legge regionale n. 61/85 e successive modificazioni; 
Visto l’art. 9 del D.P.R. 327/2001; 
Vista la circolare regionale n. 1 del 14.01.99 approvata con DGR n. 4647 del 9.12.1998; 
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; 
Richiamata la L. R. 21.10.2004 n. 20;  
Richiamato altresì l’art. 48 primo comma della L.R. 11/2004 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale, a seguito del D.P.R. 02/09/2005, pubblicato sulla 

G.U. n° 219 del 20/09/2005, con il quale il Presidente della Repubblica ha sciolto il Consiglio 
Comunale del Comune di Abano Terme e nominato il Commissario Straordinario al quale sono 
conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco 

 
 

DELIBERA 
 

1) di concordare con l’osservazione presentata in quanto la viabilità esistente necessita per 
l’accesso all’area urbanizzata retrostante; 

 
2)  di incaricare l’  U.T.C. al completamento della prassi necessaria per la definita approvazione 

della variante; 
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