
Delibera n° 9 del 22/07/2005 
 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 26.02.2005 con la quale è 
stata adottata la variante parziale n. 25 al PRG ai sensi dell’art. 18, c.4, LR 15/2004, in materia di 
programmazione per l’ insediamento di attività commerciali nel Veneto; 

 
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. 604 dal 05.04.2005 al 

05.05.2005) e la lettera della Provincia di Padova in data 17.05.2005 prot. n. 54834 con cui si 
comunica che la variante è stata depositata presso la Segreteria della Provincia a decorrere dal 
13.04.2005; 

 
Visto che non sono pervenute osservazioni né al Comune né alla Provincia e che la variante può 

essere approvata senza modifiche; 
 
Visto l’art. 50, commi 6 e7, della Legge regionale n. 61/85 e successive modificazioni; 
 
Vista la circolare regionale n. 1 del 14.01.99 approvata con DGR n. 4647 del 9.12.1998; 
 
Richiamata la L.R. 21.10.2004 n. 20;  
 
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 dell’  atto prot. 12802/2005 del 15/7/2005 

pervenuto al prot.18881 del 19/7/2005 con il quale il Prefetto di Padova ha sospeso il Consiglio 
Comunale del Comune di Abano Terme a seguito delle dimissioni del Sindaco e di 11 consiglieri 
comunali; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 50 commi 6 e 7, L.R. 61/85, la variante parziale n. 25 al PRG ai 
sensi dell’art. 18, c.4, LR 15/2004, in materia di programmazione per l’ insediamento di attività 
commerciali nel Veneto, redatta dall’UTC e composta dai seguenti elaborati: 

a) relazione tecnica; 
b) verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 18 comma 6, della L.R. n. 15/04; 
c) NTA estratto art. 39, scheda “PP9 via Romana aponense”, comparativo. 

che vengono identificati con l’apposizione della dicitura “ Approvato con deliberazione C.C. n. 
…    del ……”  a firma del Commissario Prefettizio e del Segretario Generale; 

2) di dare atto che la variante approvata ed adeguata acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dell’avviso di avvenuta esecutività. 

 
-------------- 


