
Pagina 1 di 17 
 

Fondazione ENPAM 

INVITO AD OFFRIRE 

Procedura volta all’alienazione, a trattativa privata, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e 
di diritto in cui attualmente si trovano, delle seguenti unità immobiliari di proprietà: 

ELENCO BENI 

Lotto  Comune  Indirizzo  Denominazione 

AT1  Abano Terme (PD)  Viale delle Terme civ. 66  Grand Hotel Orologio 

MT1  Montegrotto Terme (PD)  Via Aureliana  Hotel Caesar Terme 

MT2  Montegrotto Terme (PD)  Viale Stazione civ. 109  Hotel Montecarlo 

DESCRIZIONE DEI BENI 
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Grand Hotel Orologio 

1. Descrizione dell’immobile 

Si precisa che il presente documento ha un valore puramente descrittivo, pertanto la 
Fondazione ENPAM non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità. 

1.1 Generalità e ubicazione 

L’edificazione del complesso risale, per il nucleo originario, alla fine del 1700 di cui conserva il 
primigenio schema strutturale e lo stile architettonico, e ai primi anni ottanta per quanto concerne 
l’attuale impianto distributivo. 

Ubicato nel Comune di Abano Terme (PD), in Viale delle Terme angolo Via Montirone, in zona 
centrale del capoluogo aponense, ricade nella zona pedonale della città. 

L’accesso dalle principali vie di comunicazione esterne è ottimizzato dalla presenza della 
circonvallazione ovest di collegamento con la città di Padova e con i comuni della cintura urbana; 
in direzione opposta, per il tramite della “Strada Romana Aponense” e del tratto di collegamento 
alla S.S. n° 16 “Adriatica”, con il casello autostradale “Terme Euganee” dell’autostrada A 13 
Padova–Bologna. 

Nel contesto urbano in cui è inserito l’edificio si concentrano gli interventi edilizi più significativi di 
Abano Terme, sia per quanto riguarda gli stabilimenti termali che per le attività commerciali, 
entrambi realizzati in funzione dell’attività turistica; si evince che l’area sulla quale insiste il Grand 
Hotel Orologio, la cui posizione è da considerarsi esclusiva, possiede un’ottima appetibilità sotto il 
profilo ubicazionale. 

L’immobile è parzialmente vincolato dal Ministero dei Beni Culturali. 

1.2 Caratteristiche e stato manutentivo 

Il complesso alberghiero (cinque stelle Lusso: faceva parte della catena “Leading Hotels in the 
World”) è costituito dal nucleo originario, eretto alla fine del 1700 dai marchesi Dondi dell’Orologio 
e di ampliamenti che nel corso degli anni si sono susseguiti. 

Si compone di più corpi di fabbrica organicamente collegati tra loro attraverso degli ampi corridoi e 
la cui articolazione in pianta è a forma di una grande “E”. 

Attualmente l’Hotel è chiuso: risulta che l’attività si è conclusa alla fine degli anni novanta (l’ultimo 
giorno di apertura dell’Albergo è stato il 6 marzo 2000). 

L’ultima gestione dell’attività in capo alla società “Folchi-Rinaldi” è fallita e tutti i beni, ivi compresi 
gli arredi e gli impianti (cucine, attrezzature, apparecchiature - incluse quelle elettro-medicali dei 
reparti termali) sono stati sottratti a seguito di procedura fallimentare. 

L’immobile allo stato attuale è pertanto costituito dal solo complesso dei fabbricati. 

L’edificio principale, caratterizzato da una facciata in stile neoclassico che si articola in un ampio 
porticato a doppio colonnato, si sviluppa su tre piani fuori terra. Al piano terra sono presenti l’hall 
d’ingresso, la reception, gli uffici amministrativi, i locali di preparazione e deposito cibi; ai piani 
primo e secondo sono presenti locali di intrattenimento, terrazze nonché le camere per gli ospiti. 

In aderenza, sul lato ovest, è collocata la sala ristorante a doppia altezza sulla quale si affaccia la 
galleria al secondo piano, di larghezza ridotta. 

In direzione nord-est si sviluppa un corpo rettangolare di 4 piani fuori terra (Ala strada): al piano 
terra sono presenti più sale di soggiorno e intrattenimento con la zona bar, danze, sala proiezioni, 
sala giochi e servizi; i piani superiori, nel numero di tre, sono occupati dalle camere per gli ospiti. 

Sempre dal corpo centrale si sviluppa, in direzione ovest, un corpo di fabbrica a pianta rettangolare 
di tre piani fuori terra, destinato a servizi al piano terra e camere per gli ospiti ai piani primo e 
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secondo. Dall’estremo superiore di quest’ultimo edificio, perpendicolarmente allo stesso, in 
direzione nord-est, si sviluppa un terzo edificio (Ala Citterio) per tre piani fuori terra, i cui locali sono 
tutti adibiti a camere per gli ospiti. Parallelamente a questo edificio e ad esso collegato per il 
tramite di un camminamento coperto al piano terra, si erge l’edificio termale costituito da un 
fabbricato di tre piani fuori terra, che ospita al piano terra il centro estetico, al piano secondo e 
terzo il reparto cure; il prolungamento in direzione est è formato da un secondo edificio di due 
piani, uno entro terra destinato a magazzini, spogliatoi e locali tecnici ed uno fuori terra per il 
trattamento con fanghi. 

Tutto il complesso immobiliare si sviluppa su un’area di circa 46.450 m2, gran parte destinata a 
parco e nell’area pertinenziale trovano collocazione: 

- a nord-ovest, le piscine termali, le fangaie ed i locali di accumulo dell’acqua termale; 

- a nord-est l’edificio destinato ad autorimessa ed i parcheggi a raso. 

Attualmente l’albergo dispone di 165 camere, dislocate sui diversi piani e 13 suite (4 suite imperiali 
e 9 suite). 

La superficie coperta, determinata per via grafica, è stata stimata complessivamente in circa m2 
9.650, quella scoperta – ottenuta per differenza tra quella catastale e quella coperta – si assume 
pari a m2 36.800 circa ed il volume complessivo v.p.p. in m3 66.000 circa. 

Tale consistenza, distinta per i rispettivi piani in cui si sviluppa il complesso, viene dettagliata nella 
tabella seguente: 

Livello di Piano Superficie (m2) 
Volume 

(m3) 

Interrato  2.886 6.931 

Terra  8.351 25.053 

Primo  4.770 14.310 

Secondo  4.769 14.307 

Terzo  740 2.220 

Totale  21.516 62.821 

Per una migliore comprensione delle consistenze complessive del complesso va precisato che, 
dell’entità sopra descritta, il Reparto cure sviluppa una superfcie di m2 4.736 e un volume di m3 
14.208. 

Va altresì precisato che le superfici ed i relativi volumi relativi alle pertinenze accessorie, vani 
tecnici, ecc., ammontano: 

Descrizione Superficie (m2) 
Volume 

(m3) 

Vani tecnici copertura  211 570 

Cabina enel  38 102 

Immondezzaio refrigerato  49 137 

Garage  727 1.890 

Deposito  55 137 

Dep.-impianti  115 322 

Totale  1.195 3.158 

Il volume complessivo ammonta a m3 65.979 di cui m3 6.931 interrati. 

Gli edifici di cui è composto il complesso hanno struttura portante verticale mista in muratura in 
mattoni pieni comuni e pilastri in calcestruzzo armato. Le strutture orizzontali sono costituite da 
solai in latero-cemento mentre gran parte delle coperture sono a tetto con orditura in legno e falde 
rivestite in coppi. Le restanti porzioni di copertura (in prevalenza quelle delle nuove costruzioni), 
sono piane e costituite da orizzontamenti in latero-cemento e rivestimento delle terrazze. 
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Tutte le camere, originariamente corredate di arredi ora assenti, sono provviste di bagno 
comunicante, dotate di tutti gli impianti (alimentazione  elettrica, telefonico, TV e di riscaldamento-
raffrescamento. Completano la struttura tutti gli spazi di soggiorno e relax, bar, ristorante, sala 
casinò, sala da ballo, sala congressi, piscine (coperta e scoperte), campi da tennis, giardino 
privato, parcheggio e in ultimo, non per importanza, il centro termale. Quest’ultimo è caratterizzato 
dalla presenza di tutti quei locali necessari allo svolgimento delle cure termali: ambulatori per le 
visite mediche, salette per le cure estetiche e per i massagi, saune, vasche per l’applicazione dei 
fanghi, oltre le strutture a servizio dell’attività termale. In dettaglio: vasche per la macerazione del 
fango, opere per la captazione e distribuzione dell’acqua termale (pozzi), ecc. 

L’attuale stato di manutenzione e conservazione è da considerarsi “pessimo” da imputarsi alla 
vetustà e alla mancanza d’interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria protrattasi negli 
anni. Inoltre il compendio immobiliare di che trattasi è stato “spogliato” di tutti gli arredi, impianti, 
attrezzature e apparecchiature in esso esistenti. 

Considerato che lo stato di degrado nel suo complesso è tale da non giustificare una 
differenziazione dello stato manutentivo dell’immobile, si ritiene di poter affermare che lo stesso 
grado di manutenzione ed inefficienza sia simile anche per gli impianti, da assumersi tutti non 
funzionanti. 

2. Dati identificativi degli immobili 

2.1 Dati catastali 

Sulla base della documentazione trasmessa e per quanto risulta dalla documentazione catastale 
agli atti, il complesso immobiliare in esame e oggetto di valutazione risulta intestato a “S.p.A. 
TERME di ABANO” con sede in Novara, e l’area in questione è identificata al Catasto Terreni, del 
Comune di Abano Terme: 

Foglio 
Particella Qualità Superficie 

(m2)  
Reddito Dom. 

(€)  
Reddito Agr.

(€)  
18 180 Ente Urbano 8.040  - - 
18 1731 Ente Urbano 30.725  - - 
18 1732 Ente Urbano 910  - - 
12 1665 Ente Urbano 6.761  - - 

per una superficie catastale complessiva di m2 46.436. 

Il bene è individuato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano nel modo seguente: 

Sez Foglio Particella Sub Cat. Classe Consistenza Rendita 
(€) 

Indirizzo 

- 12 1665 - 

D/2 - - 254.096,76 Viale delle Terme n. 
34/36 piano T-1-2 - 18 

180 
1731 
1732 

1 
- 
- 

intestato a “S.p.A. Terme di Abano con sede in Novara”, Proprietà per 1000/1000. 

2.2 Dati urbanistici 

Lo strumento urbanistico vigente prevede per l’area in cui sorge il complesso, la seguente 
destinazione: 

- “C: aree consolidate”; 

- “H: alberghi termali”; 

- Area *31. 

Le modalità di attuazione sono normate agli artt.11,13,14,42 e 43 delle N.T.A. del Comune di 
Abano Terme. 
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La struttura del piano prevede che vi siano dei luoghi soggetti a regole generali, in cui ricadono le 
aree consolidate e luoghi soggetti a regole specifiche nelle quali ricadono le aree con destinazione 
alberghiera. 

Le stesse prevedono per lo stabilimento Orologio *31: 

- Destinazione d’uso:albergo termale (H). 

- Tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
ristrutturazione, ampliamento delle parti di servizio. 

- Strumenti di intervento: intervento edilizio diretto. 

- Scheda n.31 dell’allegato “Scheda B Beni ambientali”. 

2.3 Legittimità urbanistica 

Si riportano di seguito i titoli abilitativi relativi al complesso oggetto di valutazione, acquisiti presso il 
Comune di Abano Terme: 

- Rif.155-156/1884; 

- Rif.2170-2317-233/1929; 

- Rif. 116/68,62/71, 142/72, 3-19-310/73, 174-175/74, 136-198-198bis-284/82, 198/82/3, 
198/82/4 , 198/82/5, 25-141/84; 

- Concessione in sanatoria a seguito di domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 n° A 
1839/85; 

L’ultimo atto amministrativo registrato risulta l’adeguamento alle norme prevenzioni incendi prot. 
175/2000. 

Dall’esame comparativo della documentazione acquisita, di quella catastale e dal sopralluogo, non 
emerge alcuna apparente discordanza tra lo stato dei luoghi e le risultanze agli atti. 

2.4 Concessioni 

Il complesso è interessato dalle seguenti concessioni: 

- concessione demaniale inerente il mappale individuato al N.C.T. del Comune di Abano Terme 
con il foglio 18 All. A mapp. 1214. Su parte della particella originariamente individuata con il 
mapp. 934 ora 1732 insistono porzioni di fabbricato costituenti la piscina coperta e il 
camminamento tra il complesso alberghiero e il reparto cure termali. 

- Concessione di acqua termale, denominata “MONTIRONE” in comune di Abano Terme, 
intestata parte alla ditta Delta B. e B. –C.F. 03548200280 con sede in Abano Terme (PD), Via 
Valerio Flacco n.9999, e parte all’E.N.P.A.M.. 

Allegati: 

1. Atto di provenienza (atto di assegnazione a socio); 

2. Certificato di Agibilità; 

3. Permessi di costruire: concessione per l’esecuzione di lavori edilizi di “ristrutturazione” e successiva 
variante del 1983, Condono edilizio del 1986; 

4. Documenti catastali: planimetrie e visure varie; 

5. Vari documenti del Ministero dei Beni Culturali in relazione al vincolo presente sull’immobile. 
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Hotel Caesar Terme 

1. Descrizione dell’immobile 

Si precisa che il presente documento ha un valore puramente descrittivo, pertanto la 
Fondazione ENPAM non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità. 

1.1 Generalità e ubicazione 

L’immobile è ubicato nel Comune di Montegrotto Terme (PD), in Via Aureliana, in zona 
semicentrale del capoluogo. 

L’accesso dalle principali vie di comunicazione esterne è ottimizzato dalla presenza della bretella 
denominata via Mezzavia di collegamento con la Strada Statale n 16 “Adriatica” e con il casello 
“Terme Euganee” dell’Autostrada A13 Padova-Bologna. In direzione opposta, attraverso Via 
Tiberina è collegato all’adiacente comune di Abano Terme e con la S.P. n. 2 denominata “Strada 
Romana Aponense” alla città di Padova e con i comuni della cintura urbana. 

Il lotto su cui sorge l’immobile è d’angolo tra la sopracitata via Tiberina e via Aureliana in una zona 
caratterizzata dalla presenza di un parco urbano e da un contesto residenziale di buon livello 
qualitativo. 

L’area sulla quale insiste l’Hotel CAESAR TERME possiede una buona appetibilità sotto il profilo 
ubicazionale. 

1.2 Caratteristiche e stato manutentivo 

Il complesso alberghiero (quattro stelle) si compone di un corpo di fabbrica principale a più piani 
destinato ad albergo nonché dal reparto cure e dalla zona servizi a due piani collegata con 
l’edificio principale. 

Attualmente l’Hotel è chiuso. 

L’immobile allo stato attuale è costituito dal solo complesso dei fabbricati. 

L’edificio principale si sviluppa su sette piani fuori terra ed un piano interrato. Al piano terra sono 
presenti i locali destinati alla ricezione degli ospiti: la hall d’ingresso, la reception, gli uffici 
amministrativi (bureau del portiere, segreteria, direzione), la sala soggiorno, i servizi, il gruppo 
scale ed ascensori; nella parte est del piano terra sono presenti la sala da pranzo, il reparto 
cucina. Al piano ammezzato del fronte principale dell’albergo trovano collocazione la sala 
colazione, soggiorno, locali tv e scrittura. Nel reparto cure termali, che si sviluppa anche al piano 
primo sovrastante, sono presenti i camerini per la fangoterapia, dotati di vasca con scaletta, una 
grotta termale, corridoio e ingresso fango con relativo deposito. La parte destinata alle cure 
comprende anche un ambulatorio medico, piccolo ambiente palestra, locale estetica, inalazione 
nasale, irrigazione e massaggi. 

A nord del complesso alberghiero sorge la piscina coperta con relativi servizi (bar, spogliatoi, 
cabine, wc, e docce) ed adiacente è la piscina scoperta; sul lato est del lotto sono collocati la 
lavanderia, la stireria ed i locali tecnici; al piano superiore si sviluppa la zona servizi per il 
personale costituita da 10 camere a 2 letti, con interposto disimpegno e bagno comune, da una 
camera per il direttore e stanza-soggiorno. 

Dal piano primo al quinto del corpo principale sono le camere degli ospiti; il piano sesto è destinato 
ad appartamenti. I piani dal primo al quinto sono uguali, ciascuno organizzato con corridoio 
centrale e camere su ciascun lato, con orientamento sud-ovest, nord-est. Sul lato sud-ovest sono 
ubicate16 stanze doppie/demi-suite; nella parte nord-est sono ubicate 6 stanze singole e 5 
doppie/demi-suite. Ciascuna camera è dotata di bagno-wc (cieco) e dispone di poggiolo. 

Tutto il complesso immobiliare si sviluppa su un’area di 24.247 m2, dalla forma compatta con 
configurazione quadrata e giacitura piana. L’intero lotto è recintato con muretto e sovrastante 
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recinzione metallica su fronte strada e con siepe perimetrale a confine sui restanti lati. L’accesso 
sia carraio che pedonale avviene da via Tiberina mentre altro accesso di servizio avviene da via 
Aureliana. 

Nell’area pertinenziale trovano collocazione, oltre la citata piscina scoperta e relativi servizi, le 
vasche fango e i posti auto destinati agli ospiti, sia coperti che scoperti, pari a circa 100 ripartiti 
all’interno del lotto. 

In direzione nordovest del lotto trovano collocazione n. 2 campi da tennis e n. 2 campi da bocce. 
Gli spazi a verde sono sistemati a giardino e a parco alberato, con piantumazioni di essenze di alto 
fusto varie anche di notevoli dimensioni (cedri, magnolie, pini, etc.), oltreché di una notevole 
quantità di specie arbustive che fungono anche da siepi ornamentali. Le restanti superfici scoperte 
sono sistemate a piazzale e parcheggi asfaltati con relativa viabilità di servizio. 

Attualmente l’albergo dispone di 135 camere, dislocate sui diversi piani: di queste, 35 camere sono 
singole, 46 doppie e 54 demi-suite. La superficie coperta, determinata per via grafica, è stimata 
complessivamente in m2 6.5141, quella scoperta – ottenuta per differenza tra quella catastale e 
quella coperta – si assume pari a m2 17.733, ed il volume complessivo v.p.p. in m3 35.000 circa; 
tale consistenza, distinta per i rispettivi piani in cui si sviluppa il complesso, viene dettagliata nella 
tabella seguente: 

Livello di Piano  
Superficie 

(m2) 
Altezza 

media (m) 
Volume 

(m3) 
Interrato  237,40 1,90 449,72 
Terra  3.146,96 3,40 10.699,66 
Ammezzato 1.694,94 2,80 4.745,83 
Primo  999,20 2,80 2.797,76 
Secondo  999,20 2,80 2.797,76 
Terzo  999,20 2,80 2.797,76 
Quarto 999,20 2,80 2.797,76 
Quinto 999,20 2,80 2.797,76 
Sesto 410,16 2,70 1.107,43 
Settimo 63,93   
Totale  10.549,39  30.991,44 

Va altresì precisato che le superfici ed i relativi volumi relativi alle pertinenze accessorie, vani 
tecnici, ecc., ammontano: 

Descrizione  Superficie (m2) 
Volume 

(m3) 
Vasche termali, tettoie 373,45 1.120,95 
Locali tecnici 63,52 177,85 
Piscina scoperta 277,23 - 

Posti auto coperti 1.092,66 2.622,38 
Campi da tennis 1.260,25 - 
Campi da bocce 300,00 -  
Totale  3.367,11 3.921,18 

La superficie commerciale complessiva dell’edificio, ad esclusione del piano interrato e del piano 
settimo (adibito a vani tecnici) ammonta a circa m2 10.248,00 in c.t.; mentre la superficie destinata 
al piano interrato e locali tecnici è complessivamente pari a circa a m2 300,00 in c.t. (m2 237,40 + 
m2 63,93 = m2 301,33). 

Il volume complessivo ammonta a m3 34.912,62 di cui m3 449,72 interrati. 

Gli edifici di cui è composto il complesso hanno struttura portante a telaio costituita da pilastri in 
c.a. e travi di collegamento anch’esse in c.a. Le strutture orizzontali sono costituite da solai in 
latero-cemento. Le coperture sono piane e costituite anch’esse da orizzontamenti in latero-
cemento e rivestimento delle terrazze. 

I tamponamenti esterni sono in blocchi di laterizio ed i tramezzi interni sono anch’essi costituiti da 
tavelle di laterizio. 
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I blocchi ascensori sono costituiti da cavedi in c.a. come pure i vani scala le cui rampe sono 
costituite da travi a ginocchio rivestite in marmo. 

Tutte le camere, originariamente corredate di arredi ora assenti, sono provviste di bagno 
comunicante cieco, dotate di tutti gli impianti (alimentazione elettrica, telefonico, TV e di 
riscaldamento-raffrescamento con ventilconvettori). 

Completano la struttura tutti gli spazi di soggiorno e relax, bar, sala da pranzo, piscine (coperta e 
scoperte), giardino privato, parcheggio e, in ultimo, la zona cure. Al sesto piano, l’attico è destinato 
ad ospitare 3 appartamenti con grandi terrazze pavimentate in ghiaino lavato. Il settimo piano è 
destinato ad ospitare i locali macchine ed ascensori di ridotte dimensioni. 

L’attuale stato di manutenzione e conservazione è da considerarsi “pessimo” e da imputarsi alla 
vetustà e alla mancanza d’interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria protrattasi negli 
anni: la sua epoca di costruzione risale agli inizi degli anni 70. 

Inoltre il compendio immobiliare di che trattasi è stato “spogliato” di tutti gli arredi, impianti, 
attrezzature e apparecchiature in esso esistenti oltre che oggetto di “scempio” da parte di ignoti, 
oltre che di danneggiamenti ad opera di senza tetto che vi hanno trovato rifugio occasionale. 

Considerato che lo stato di degrado nel suo complesso è tale da non giustificare una 
differenziazione dello stato manutentivo dell’immobile, si ritiene di poter affermare che lo stesso 
grado di manutenzione ed inefficienza sia simile anche per gli impianti, da assumersi tutti non 
funzionanti. 

2. Dati identificativi degli immobili 

2.1 Dati catastali 

Sulla base della documentazione trasmessa e per quanto risulta dalla documentazione catastale 
agli atti di questo Ufficio, l’area su cui sorge il complesso immobiliare in esame e oggetto di 
valutazione è identificata al Catasto Terreni, del Comune di Montegrotto Terme: 

Foglio Particella Qualità Superficie 
(m2)  

Reddito Dom. 
(€)  

Reddito Agr.
(€)  

2 1445 Ente urbano 24.247 - - 

Il bene è individuato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano nel modo seguente: 

Sez Foglio Particella Sub Cat. Classe Consistenza Rendita 
(€) 

Indirizzo 

- 2 1445 - D/2 - - 92.418,93 Via Aureliana 

intestato a “Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza dei Medici (E.N.P.A.M.) con sede in 
Roma, C.F.:80015110580, Proprietà per 1/1”. 

2.2 Dati urbanistici 

Lo strumento urbanistico vigente è costituito dal Piano di Assetto del Territorio adottato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 14/07/2011. 

Il PAT si attua a mezzo: 

- del piano degli interventi (PI), ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/2004 e successive modifiche; il 
PRG vigente acquisterà il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT fino 
all’approvazione del primo Piano degli Interventi; 

- degli accordi tra soggetti pubblici e privati e degli accordi di programma, ai sensi rispettivamente 
dell’art. 6 e dell’art. 7 della L.R. 11/2004 e della L. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; nel primo caso l’accordo può essere recepito con il provvedimento di adozione 
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dello strumento di pianificazione (P.I.) ed e condizionato alla conferma delle sue previsioni nel 
piano approvato. 

Gli elaborati del P.A.T. significativi per la valutazione in esame sono: 

- Tav. 2: Carta delle invarianti; 

- Tav. 4: Carta della trasformabilità; 

- Carta C - 5: Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione. 

Nella tavola 2, in cui vengono individuate e rappresentate cartograficamente le invarianti di natura 
geologica, ambientale e storico-monumentale, da tutelare e valorizzare, derivanti dalle analisi e dai 
dati contenuti nel quadro conoscitivo, resta esclusa l’area in trattazione. 

Nella Tav. 4 sono rappresentate le indicazioni progettuali relative al futuro assetto del territorio e 
quelle relative alle strategie per lo sviluppo sostenibile, in armonia con la pianificazione di livello 
superiore e la legislazione vigente, e coerentemente con le considerazioni sulle invarianti, sulle 
politiche e strategie territoriali per i settori ambientale, insediativo ed infrastrutturale. 

L’area in cui sorge il complesso ricade nell’ambito territoriale omogeneo delle Aree di 
urbanizzazione consolidata e di PRG Vigente. 

Le azioni strategiche (o modalità di attuazione) per queste destinazioni di piano sono normate 
all’art 53 delle N.T.A. del PAT che prevedono: 

Art. 53 – Aree di urbanizzazione consolidata 

1. Il PAT individua come aree di urbanizzazione consolidata le aree quasi completamente edificate e/o di 
completamento previste dal PRG vigente e provviste delle principali opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria (aree residenziali e produttive secondarie e strutture termali). 

2. Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e per consentire la definizione di un più coerente disegno 
urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi limitatamente dai perimetri delineati dal PAT, ad esclusione 
delle aree interessate da “invarianti”, le aree “non idonee”, le aree classificate in “valori e tutele” 
rispettivamente nella tavola 2, 3 e 4 del PAT. Le suddette variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli 
obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo (limite SAT di cui alla lettera C delle “Premesse di 
carattere generale” riportate all’inizio del Capo IV delle presenti norme), del dimensionamento complessivo del 
PAT, impedendo (o controllando) la costruzione a nastro lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra 
aggregati insediativi, e avuto cura di verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di 
sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica. 

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 

3. Il PI, nell’ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal PAT, disciplina le aree in cui sono 
sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, attuabili nel rispetto 
delle presenti norme, e le aree di completamento in cui gli interventi di nuova costruzione, o di ampliamento di 
edifici esistenti, o di ristrutturazione edilizia sono subordinati a PUA, alla formazione obbligatoria di comparti 
edificatori o a titoli abilitativi convenzionati, che prevedano la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle 
opere di urbanizzazione mancanti o carenti, anche in applicazione dei principi perequativi di cui alle presenti 
norme. 

4. Il PI definisce la disciplina relativa agli interventi di demolizione e/o trasformazione delle opere incongrue e 
degli elementi di degrado, e agli interventi di miglioramento della qualità paesaggistica, già indicati dal PAT, 
nonché la disciplina relativa al procedimento ed alle modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, 
secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme. 

5. A norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di opere incongrue e di elementi di degrado, e gli 
interventi di miglioramento della qualità paesaggistica finalizzati a conseguire obiettivi di tutela e 
valorizzazione, determinano un credito edilizio. 

6. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, qualora gli interventi non siano subordinati a PUA, a comparto 
edificatorio o a titoli abilitativi convenzionati, sono sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di 
ampliamento di edifici esistenti, nel rispetto delle presenti norme e della disciplina del PI. 

In conclusione la struttura del nuovo strumento urbanistico non esclude che vi sia la possibilità, 
nell’ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal PAT, attraverso il PI, di attuare 
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interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o ancora di 
ristrutturazione edilizia. Tali interventi, attuabili nel rispetto delle norme, sono subordinati a PUA, 
alla formazione obbligatoria di comparti edificatori o a titoli abilitativi convenzionati, che prevedano 
la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti, anche 
in applicazione dei principi perequativi. 

Da ciò si desume che non è esclusa per l’area in esame la possibile ristrutturazione che comporti 
una trasformazione, subordinata però ad approvazione del PI. Sino ad allora, ai sensi dell’ Art. 93 
delle NTA del PAT recante le “Norme di salvaguardia”, il PRG vigente è il PI per le sole parti 
compatibili con il PAT (ossia diventano operative le prescrizioni in esso contenute), ai sensi del 
comma 5 bis dell'art. 48 della L.R.11/2004. 

Secondo le previsioni di PRG lo stabilimento termale ricade in “Zona di completamento D.3.a – n. 
11” con: 

- indice fondiario: pari a 2,5 m3/m2; 

- modalità di attuazione: intervento diretto; 

- destinazione d’uso consentite: attività alberghiera termale, alberghiera turistica, piscine, 
ambienti per fisioterapia e simili; 

- H max: m 31,00 

- Distanza da strade: m 10,00 

- Distanza da confini: m 5,00 

- Distanza da pozzi termali: m 12,00 

La potenzialità edificatoria, con l’applicazione del solo indice stereometrico risulta pari a m3 
60.617,50; rispetto al volume esistente, in linea puramente teorica, esiste dunque una ulteriore 
potenzialità da verificare in Comune. 

2.3 Legittimità urbanistica 

Si riportano di seguito i titoli abilitativi relativi al complesso oggetto di valutazione, i cui estremi 
sono stati acquisiti presso il Comune di Montegrotto Terme: 

- Licenza edilizia originaria rilasciata n. 273/71 del 21.12.1972; 

- Varianti in corso d’opera n. 18/73, 124/75, 142/75; 

- Certificato di abitabilità n. 124/75 in data 26.02.1976; 

- Ai sensi della Legge n 47/1985 e stato richiesto, per alcune difformità edilizie, il condono n. 
791/86; 

- Concessione Edilizia n 454/1993, relativa all’adeguamento alla normativa antincendio; 

- Concessione Edilizia n 65/1996, relativa alla copertura della terrazza con tenda; 

- Denuncia Inizio Attività (DIA) n 93/2000, relativa ad opere interne di adeguamento alla 
normativa antincendio. 

Per quanto attiene la normativa riguardante la Prevenzione incendi risulta rilasciato, in data 
21.10.1998, parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

Dall’esame comparativo della documentazione acquisita, di quella catastale e dal sopralluogo, non 
è emersa alcuna apparente discordanza tra lo stato dei luoghi e le risultanze agli atti. 

2.4 Concessioni 

Gli stabilimenti termali sono sottoposti ad apposita disciplina regionale (Piano di Utilizzazione della 
Risorsa Termale, leggi P.U.R.T.) oltre che a concessioni minerarie; lo svolgimento dell’attività 
termale è stato autorizzato con deliberazione della Regione Veneto n. 7483 del 22.11.1988. 
Successivamente con Decreto Regione Veneto n. 7, del 15.01.2008, il complesso interessato dalla 
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Concessione mineraria è stato oggetto di nuova intestazione di quota parte della Concessione di 
acqua termale, denominata “Terme Venere”, ricadente in Comune di Montegrotto Terme, intestata 
parte alla ditta “Terme Bertha SaS di Voltolina Giancarlo & C. con sede in Montegrotto” ed 
“E.N.P.A.M. con sede in Via Torino 38, Roma”. 

Allegati: 

1. Atto di provenienza (atto di assegnazione a socio); 

2. Certificato di Abitabilità; 

3. Permessi di costruire, varie autorizzazioni; 

4. Documenti catastali: planimetrie e visure varie. 
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Hotel Montecarlo 

1. Descrizione dell’immobile 

Si precisa che il presente documento ha un valore puramente descrittivo, pertanto la 
Fondazione ENPAM non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità. 

1.1 Generalità e ubicazione 

L’immobile è ubicato nel Comune di Montegrotto Terme (PD), in Viale Stazione al civ. 109, in zona 
centrale del capoluogo, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Montegrotto. 

L’accesso dalle principali vie di comunicazione esterne è ottimizzato dalla presenza della bretella 
denominata via Mezzavia di collegamento con la Strada Statale n. 16 “Adriatica” e con il casello 
“Terme Euganee” dell’Autostrada A13 Padova-Bologna. In direzione opposta, attraverso Corso 
delle Terme-Via Marzia è collegato all’adiacente comune di Abano Terme e con la S.P. n. 2 
denominata “Strada Romana Aponense” alla citta di Padova e con i comuni della cintura urbana. 

Il lotto su cui sorge l’immobile è contermine all’area archeologica più nota di Montegrotto, messa in 
luce negli anni Sessanta del Novecento. Di proprietà demaniale, l’area è attualmente chiusa al 
pubblico e visibile solo dal perimetro esterno. Essa conserva i resti di edifici appartenenti ad un 
complesso termale monumentale risalente all’epoca romana imperiale. 

Nel contesto urbano in cui è inserito l’edificio in parola si concentrano gli interventi edilizi più 
significativi di Montegrotto Terme, sia per quanto riguarda gli stabilimenti termali che per le attività 
commerciali e direzionali, entrambi realizzati in funzione dell’attività turistica. Si evince che l’area 
sulla quale insiste l’Hotel Montecarlo, la cui posizione è da considerarsi esclusiva, possiede 
un’ottima appetibilità sotto il profilo ubicazionale. 

1.2 Caratteristiche e stato manutentivo 

Il complesso alberghiero (quattro stelle) si compone di un corpo di fabbrica principale a più piani e 
di una piastra servizi a due piani collegata con l’edificio principale. 

Attualmente l’Hotel è chiuso: dalle notizie acquisite in sede di sopralluogo è emerso che l’attività si 
è conclusa agli inizi degli anni duemila. 

L’immobile allo stato attuale è costituito dal solo complesso dei fabbricati. 

L’edificio principale si sviluppa su sette piani fuori terra ed un piano ammezzato. Al piano terra 
sono presenti l’hall d’ingresso, la reception, gli uffici amministrativi (bureau del portiere, segreteria, 
direzione), la sala da pranzo, i servizi, il gruppo scale ed ascensori, i locali di preparazione e 
deposito cibi. Nella piastra costituente la zona servizi sono presenti gli uffici, la lavanderia, i locali 
tecnici, il reparto termale. Dal piani primo al settimo del corpo principale sono le camere degli 
ospiti; il piano primo della piastra comprende ancora il reparto cure termali, la piscina coperta e 
scoperta pensile. 

In direzione nord-est si sviluppa un corpo rettangolare di 2 piani fuori terra destinato ad ospitare gli 
alloggi del personale di servizio. Sempre a nord sono presenti corpi minori di un piano fuori terra 
quali la cabina elettrica, la zona piscina con gli spogliatoi e relativi servizi (bar, cabine, w.c., 
docce), le vasche di maturazione del fango e relative tettoie di servizio. 

Tutto il complesso immobiliare si sviluppa su un’area di 12.240 m2, dalla forma allungata con 
configurazione irregolare e giacitura piana. L’intero lotto è recintato con muretto su fronte strada e 
con recinzione metallica a confine sui restanti lati. L’accesso sia carraio che pedonale avviene 
lungo Viale Stazione. 

Nell’area pertinenziale trovano collocazione oltre la citata piscina scoperta e relativi servizi, le 
fangaie, e la dependance i posti auto destinati agli ospiti, sia coperti che scoperti, pari a circa 60 
ripartiti all’interno del lotto. Gli spazi a verde sono sistemati a giardino e a parco alberato, con 
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piantumazioni di essenze di alto fusto varie anche di notevoli dimensioni (cedri, magnolie, pini, 
etc.) oltreché di una notevole quantità di specie arbustive che fungono anche da siepi ornamentali. 
Le restanti superfici scoperte sono sistemate a piazzale e parcheggi asfaltati con relativa viabilità 
di servizio. 

Attualmente l’albergo dispone di 116 camere, dislocate sui diversi piani: di queste 52 camere sono 
singole, 54 doppie e 10 demi-suite. La superficie coperta, determinata per via grafica, è stata 
stimata complessivamente in circa m2 2.6601, quella scoperta – ottenuta per differenza tra quella 
catastale e quella coperta – si assume pari a m2 9.580 circa ed il volume complessivo v.p.p. in m3 
27.000 circa; tale consistenza, distinta per i rispettivi piani in cui si sviluppa il complesso, viene 
dettagliata nella tabella seguente: 

Livello di Piano  
Superficie 

(m2) 
Altezza 

media (m) 
Volume 

(m3) 
Interrato  183,50 2,40 440,40 
Terra  2.404,44 4,20 10.098,65 
Ammezzato 1.394,93 2,67 3.724,46 
Primo  814,50 2,95 2.402,77 
Secondo  814,50 2,95 2.402,77 
Terzo  814,50 2,95 2.402,77 
Quarto 814,50 2,95 2.402,77 
Quinto 614,50 2,95 1.812,77 
Sesto (copertura) 90,90 3,00 272,70 
Totale  7.946,27  25.960,06 

Va altresì precisato che le superfici ed i relativi volumi relativi alle pertinenze accessorie, vani 
tecnici, ecc., ammontano: 

Descrizione  Superficie (m2) 
Volume 

(m3) 
Depandance 100,10 555,55 
Cabina ENEL 14,95 44,85 
Bar e wc piscina scoperta 43,74 133,40 

Cabine 21,60 65,88 
Totale  180,39 799,68 

La superficie commerciale complessiva dell’edificio, ad esclusione del piano interrato e del piano 
sesto (adibito a vani tecnici) ammonta a circa m2 7.672,00 in c.t.; mentre la superficie destinata alle 
pertinenze ed al piano interrato è complessivamente pari a circa a m2 364,00 in c.t. (m2 183,50 + 
m2 180,39= m2 363,89). 

Il volume complessivo ammonta a m3 26.759,77 di cui m3 440,40 interrati. 

Gli edifici di cui è composto il complesso hanno: 

- quello principale, struttura portante a telaio costituita da pilastri in c.a. e travi di collegamento 
anch’esse in c.a. Le strutture orizzontali sono costituite da solai in latero-cemento. Le coperture 
sono piane e costituite anch’esse da orizzontamenti in latero-cemento e rivestimento delle 
terrazze; 

- quello della dependance, struttura portante mista in muratura in mattoni pieni comuni e solai in 
latero-cemento. 

I tamponamenti esterni sono in blocchi di laterizio ed i tramezzi interni sono anch’essi costituiti da 
tavelle di laterizio. 

I blocchi ascensori sono costituiti da cavedi in c.a. come pure i vani scala le cui rampe sono 
costituite da travi a ginocchio rivestite in marmo. 

Tutte le camere, originariamente corredate di arredi ora assenti, sono provviste di bagno 
comunicante, dotate di tutti gli impianti (alimentazione elettrica, telefonico, TV e di riscaldamento-
raffrescamento). Completano la struttura tutti gli spazi di soggiorno e relax, bar, ristorante, piscine 
(coperta e scoperte), giardino privato, parcheggio e in ultimo, non per importanza, il reparto cure.  



Pagina 14 di 17 
 

Quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza di tutti quei locali necessari allo svolgimento delle cure 
termali: ambulatori per le visite mediche, salette per le cure estetiche e per i massaggi, vasche per 
l’applicazione dei fanghi, oltre le strutture a servizio dell’attività termale. In dettaglio: vasche per la 
macerazione del fango, opere per la captazione e distribuzione dell’acqua termale (pozzi), ecc. 

L’attuale stato di manutenzione e conservazione è da considerarsi “pessimo” da imputarsi alla 
vetustà e alla mancanza d’interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria protrattasi negli 
anni. 

La sua epoca di costruzione risale agli anni 60 per i corpi albergo e reparto cure fango terapiche, 
ed agli anni 80 per la zona a piscina scoperta pensile collegata alla piscina coperta (situate 
entrambe al 1° piano della “piastra”). 

Inoltre il compendio immobiliare di che trattasi è stato “spogliato” di tutti gli arredi, impianti, 
attrezzature e apparecchiature in esso esistenti oltre che oggetto di “scempio” da parte di ignoti 
nonché di danneggiamenti ad opera di senza tetto che vi hanno trovato rifugio. 

Considerato che lo stato di degrado nel suo complesso è tale da non giustificare una 
differenziazione dello stato manutentivo dell’immobile, si ritiene di poter affermare che lo stesso 
grado di manutenzione ed inefficienza sia simile anche per gli impianti, da assumersi tutti non 
funzionanti. 

2. Dati identificativi degli immobili 

2.1 Dati catastali 

Sulla base della documentazione trasmessa e per quanto risulta dalla documentazione catastale 
agli atti di questo Ufficio, l’area su cui sorge il complesso immobiliare in esame e oggetto di 
valutazione è identificata al Catasto Terreni, del Comune di Montegrotto Terme: 

Foglio Particella Qualità Superficie 
(m2)  

Reddito Dom. 
(€)  

Reddito Agr.
(€)  

7 1660 Ente urbano 12.240 - - 

Il bene è individuato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano nel modo seguente: 

Sez Foglio Particella Sub Cat. Classe Consistenza Rendita 
(€) 

Indirizzo 

- 7 1660 1, 2, 3, 4, 5, 6 D/2 - - 171.804,55 Viale della Stazione 109 
piano SI-T-1-2-3-4-5-6-7 

intestato a “Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza dei Medici (E.N.P.A.M.) con sede in 
Roma”, C.F.:800151110580, Proprietà per 1/1. 

2.2 Dati urbanistici 

Lo strumento urbanistico vigente e costituito dal Piano di Assetto del Territorio adottato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 14/07/2011. 

Il PAT si attua a mezzo: 

- del piano degli interventi (PI), ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/2004 e successive modifiche; il 
PRG vigente acquisterà il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT fino 
all’approvazione del primo Piano degli Interventi; 

- degli accordi tra soggetti pubblici e privati e degli accordi di programma, ai sensi rispettivamente 
dell’art. 6 e dell’art. 7 della L.R. 11/2004 e della L. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; nel primo caso l’accordo può essere recepito con il provvedimento di adozione 
dello strumento di pianificazione (P.I.) ed e condizionato alla conferma delle sue previsioni nel 
piano approvato. 

Gli elaborati del P.A.T. significativi per la valutazione in esame sono: 
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- Tav. 2: Carta delle invarianti; 

- Tav. 4: Carta della trasformabilità; 

- Carta C - 5: Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione. 

Nella tavola 2 in cui vengono individuate e rappresentate cartograficamente le invarianti di natura 
geologica, ambientale e storico-monumentale, da tutelare e valorizzare, derivanti dalle analisi e dai 
dati contenuti nel quadro conoscitivo, resta esclusa l’area in trattazione. 

Nella Tav. 4 sono rappresentate le indicazioni progettuali relative al futuro assetto del territorio e 
quelle relative alle strategie per lo sviluppo sostenibile, in armonia con la pianificazione di livello 
superiore e la legislazione vigente, e coerentemente con le considerazioni sulle invarianti, sulle 
politiche e strategie territoriali per i settori ambientale, insediativo ed infrastrutturale. L’area in cui 
sorge il complesso ricade nell’ambito territoriale omogeneo delle Aree di urbanizzazione 
consolidata e di PRG Vigente. 

Le azioni strategiche (o modalità di attuazione) per queste destinazioni di piano sono normate 
all’art 53 delle N.T.A. del PAT che prevedono: 

Art. 53 – Aree di urbanizzazione consolidata 

1. Il PAT individua come aree di urbanizzazione consolidata le aree quasi completamente edificate e/o di 
completamento previste dal PRG vigente e provviste delle principali opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria (aree residenziali e produttive secondarie e strutture termali). 

2. Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e per consentire la definizione di un più coerente disegno 
urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi limitatamente dai perimetri delineati dal PAT, ad esclusione 
delle aree interessate da “invarianti”, le aree “non idonee”, le aree classificate in “valori e tutele” 
rispettivamente nella tavola 2, 3 e 4 del PAT. Le suddette variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli 
obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo (limite SAT di cui alla lettera C delle “Premesse di 
carattere generale” riportate all’inizio del Capo IV delle presenti norme), del dimensionamento complessivo del 
PAT, impedendo (o controllando) la costruzione a nastro lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra 
aggregati insediativi, e avuto cura di verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di 
sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica. 

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 

3. Il PI, nell’ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal PAT, disciplina le aree in cui sono 
sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, attuabili nel rispetto 
delle presenti norme, e le aree di completamento in cui gli interventi di nuova costruzione, o di ampliamento di 
edifici esistenti, o di ristrutturazione edilizia sono subordinati a PUA, alla formazione obbligatoria di comparti 
edificatori o a titoli abilitativi convenzionati, che prevedano la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle 
opere di urbanizzazione mancanti o carenti, anche in applicazione dei principi perequativi di cui alle presenti 
norme. 

4. Il PI definisce la disciplina relativa agli interventi di demolizione e/o trasformazione delle opere incongrue e 
degli elementi di degrado, e agli interventi di miglioramento della qualità paesaggistica, già indicati dal PAT, 
nonché la disciplina relativa al procedimento ed alle modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, 
secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme. 

5. A norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di opere incongrue e di elementi di degrado, e gli 
interventi di miglioramento della qualità paesaggistica finalizzati a conseguire obiettivi di tutela e 
valorizzazione, determinano un credito edilizio. 

6. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, qualora gli interventi non siano subordinati a PUA, a comparto 
edificatorio o a titoli abilitativi convenzionati, sono sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di  

In conclusione la struttura del nuovo strumento urbanistico non esclude che vi sia la possibilità, 
nell’ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal PAT, attraverso il PI, di attuare 
interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o ancora di 
ristrutturazione edilizia. 

Tali interventi, attuabili nel rispetto delle norme, sono subordinati a PUA, alla formazione 
obbligatoria di comparti edificatori o a titoli abilitativi convenzionati, che prevedano la realizzazione 
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delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti, anche in applicazione 
dei principi perequativi. 

Da ciò si desume che non è esclusa per l’area in esame la possibile ristrutturazione che comporti 
una trasformazione, subordinata però ad approvazione del PI. Sino ad allora, ai sensi dell’ Art. 93 
delle NTA del PAT recante le “Norme di salvaguardia”, il PRG vigente è il PI per le sole parti 
compatibili con il PAT (ossia diventano operative le prescrizioni in esso contenute), ai sensi del 
comma 5 bis dell'art. 48 della L.R.11/2004. 

Secondo le previsioni di PRG lo stabilimento termale ricade in “Zona di completamento D.3.a – n 
26” con: 

- indice fondiario: pari a 2,5 m3/m2; 

- modalità di attuazione: intervento diretto; 

- destinazione d’uso consentite: attività alberghiera termale, alberghiera turistica, piscine, 
ambienti per fisioterapia e simili; 

- H max: m 31,00; 

- Distanza da strade: m 10,00; 

- Distanza da confini: m 5,00; 

- Distanza da pozzi termali: m 12,00. 

La potenzialità edificatoria, con l’applicazione del solo indice stereometrico risulta pari a m3 30.600; 
rispetto al volume esistente, in linea puramente teorica, è possibile una ulteriore potenzialità. 

2.3 Legittimità urbanistica 

Si riportano di seguito i titoli abilitativi relativi al complesso oggetto di valutazione, i cui estremi 
sono stati acquisiti presso il Comune di Montegrotto Terme: 

- Licenza edilizia originaria rilasciata in data 13.05.1961; 

- Certificato di abitabilità in data 19.04.1968 (Riferito alla costruzione del P.T.,1°,2°,3° piano); 

- Certificato di abitabilità in data 28.12.1973 (Riferito alla costruzione del 4° piano, attico, piscina 
coperta e scoperta); 

- Ai sensi della Legge n 47/1985 e stato richiesto, per alcune difformità edilizie, il condono in data 
27.12.1985; 

- Concessione Edilizia n 455/1993, relativa all’adeguamento alla normativa antincendio, rilasciata 
in data 20.04.1994; 

- Concessione Edilizia n 305/1998, relativa all’ampliamento della piscina, rilasciata in data 
11.01.1999; 

- Variante in corso d’opera n 54/2000, relativa alla Concessione Edilizia n 305/1998; 

- Denuncia Inizio Attività (DIA) n 94/2000, relativa ad opere interne di adeguamento alla 
normativa antincendio. 

Per quanto attiene la normativa riguardante la Prevenzione incendi risulta: 

- Parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 
21.04.1998; 

- Parere di conformità n 1555/02 rilasciato in data 07.02.2002. 

Dall’esame comparativo della documentazione acquisita, di quella catastale e dal sopralluogo, non 
è emersa alcuna apparente discordanza tra lo stato dei luoghi e le risultanze agli atti. 

2.4 Concessioni 
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Gli stabilimenti termali sono sottoposti ad apposita disciplina regionale (Piano di Utilizzazione della 
Risorsa Termale, leggi P.U.R.T.) oltre che a concessioni minerarie; lo svolgimento dell’attività 
termale e stato autorizzato con deliberazione della Regione Veneto n. 1463, del 13.03.1992. 

Il complesso e interessato dalla Concessione mineraria denominata “Montecarlo” ricadente in 
comune di Montegrotto Terme, intestata parte alla ditta “Hotel Millepini Srl” e parte all’E.N.P.A.M. 

A seguito di sopralluogo presso gli Uffici della gestione Unica è stato reperito il rinnovo-
trasferimento nuova intestazione della concessione di acqua termale denominata MONTECARLO, 
ricadente nel Comune di MontegrottoTerme, intestata alla ditta “Hotel Terme MILLEPINI e 
E.N.P.A.M.” 

Allegati: 

1. Atto di provenienza (atto di assegnazione a socio); 

2. Certificato di Abitabilità; 

3. Permessi di costruire, varie autorizzazioni: costruzione del 1961 e di ristrutturazione del 1980 e del 1982; 

4. Documenti catastali: planimetrie e visure varie. 


