
Delibera C.S. n. 55 del 22/03/2006 
 

 
IL COMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
Richiamata la deliberazione n. 5 in data 17.01.2006 con la quale si esaminavano le 

osservazioni e si approvava definitivamente la variante al P:R:G: n° 24 adottata con delibera di C.C. 
n° 14 del 26 feb. 2005; 

Considerato che nelle premesse per mero errore materiale si riportava la dicitura “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”  
mentre effettivamente fu presentata una memoria scritta in data 11 ago.2005; 

Preso Atto che tale dicitura così riportata non risultava veritiera in quanto in data 11.08.2005 
prot. 21199 veniva presentata una memoria da parte dell’avv. C: Michelon per la ditta Ravanello 
agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

Rilevato che a seguito di tale memoria si tenne un incontro in data 10.01.06 presenti I l 
Commissario Straordinario dott. Abramo Barillari, l’avv. Claudio Michelon per conto della sig.ra 
Ravanello, il sig. Fasson sempre per conto della sig.ra Ravanello, e l’arch. Maurizio Spadot quale 
dirigente dell’area tecnica; 

Vista la relazione redatta dall’arch. Maurizio Spadot, sull’esito di tale incontro; 
Ritenuto opportuno procedere alla rettifica di quanto indicato nei preamboli della delibera del 

Commissario Straordinario n° 5 del 17.01.2006; 
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; 
 
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 rettificare il preambolo della delibera n° 5 del 17.01.2006 inserendo dopo la parola 
“Considerato”  le seguenti parole “ 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 è pervenuta 
una memoria in merito, la quale è stata trattata nell’ incontro tenutosi in data 10 gennaio c.a. e 
del quale è stato redatto verbale che si allega alla presente” ; 
 
2)  di dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività., ai sensi dell’art. 134 u.c. 
del TUEL. 
 
 


