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TITOLO I – PREMESSA 

CAPO I – RIFERIMENTI NORMATIVI 

1. IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE 

La fonte normativa di livello regionale che definisce contenuti, procedure ed efficacia degli 

strumenti di pianificazione per il governo del territorio è la Legge Regionale n°11/2004 “Norme per il 

governo del territorio”. 

L’articolo 2 della legge regionale stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti che gli strumenti di 

pianificazione devono avere per conseguire il raggiungimento di obiettivi relativi a: 

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le 

operazioni di recupero e riqualificazione; 

- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree 

naturalistiche; 

- Difesa dai rischi idrogeologici; 

- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea. 

In attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, l’art. 5 stabilisce che i processi di 

formazione degli strumenti di pianificazione dovranno conformarsi al metodo del confronto e della 

concertazione con gli enti pubblici territoriali nonché al confronto con le associazioni economiche e 

sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi 

pubblici e di uso pubblico affinché concorrano alla definizione degli obiettivi e delle scelte 

strategiche individuate dallo strumento di pianificazione. 

Con la legge regionale n° 11/2004 viene introdotto un radicale cambiamento nella struttura della 

pianificazione di livello comunale perché il “vecchio” Piano Regolatore Generale (P.R.G.) diventa 

Piano Regolatore Comunale (P.R.C.), articolato in due diversi livelli e momenti della pianificazione: 

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) o intercomunale (P.A.T.I.), che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, (o in modo 

coordinato il territorio di più comuni attraverso il P.A.T.I.), individuando le specifiche 

vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologia, paesaggistica, ambientale, 

storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella 

pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale. Il P.A.T. o 

P.A.T.I. è soggetto ad approvazione Provinciale. 

- Piano degli Interventi (P.I.) che, in coerenza e in attuazione del P.A.T./P.A.T.I., individua e 

disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del 

territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 
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completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Il P.I. è soggetto alla sola 

approvazione Comunale. 

Per la formazione del P.A.T./P.A.T.I. i Comuni hanno la possibilità di attivare, ai sensi dell’art. 15, una 

procedura concertata tra i comuni, la Provincia, la Regione e altri soggetti pubblici interessati, previa 

sottoscrizione di un accordo di pianificazione.  

Il P.A.T./P.A.T.I. è redatto sulla base di previsioni decennali e fissa gli obiettivi e le condizioni di 

sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili. 

Particolarmente importante nella Legge Urbanistica Regionale è l’introduzione di alcuni strumenti 

che i comuni possono utilizzare nella pianificazione urbanistica: 

- la perequazione urbanistica (art. 35) finalizzata all’equa distribuzione, tra i proprietari degli 

immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione 

urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, 

indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree; 

- La riqualificazione ambientale e il credito edilizio (art. 36) cioè la possibilità di acquisire un 

diritto edificatorio, come conseguenza della demolizione di opere incongrue, 

dell’eliminazione degli elementi di degrado, di interventi di miglioramento della qualità 

urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale. 

- la compensazione urbanistica (art. 37) per l’attuazione di previsioni urbanistiche che 

consentano, ai proprietari di aree e di edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di 

recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su aree 

e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area 

oggetto di vincolo. 

L'articolo 10 introduce un tema nuovo nel quadro della pianificazione regionale: il quadro 

conoscitivo, definito come il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla stesura 

degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 

In applicazione della direttiva europea 2001/42/CE e del Codice dell’Ambiente, D.Lgs. n° 152/2006, 

la Legge Urbanistica Regionale ha altresì previsto, durante il processo di formazione del P.A.T. o 

P.A.T.I. la parallela redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per la valutazione 

degli effetti derivanti dall’attuazione degli stessi. 

Altri strumenti di valutazione del P.R.C. da applicare sia in fase di redazione del P.A.T./P.A.T.I. sia del 

P.I. sono inoltre la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) in relazione alla presenza di aree 

della Rete Natura 2000 e la Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.).  

2. LE LINEE GUIDA PROVINCIALI  

Con l’approvazione del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) ed a seguito della 

sottoscrizione di un apposto protocollo d’intesa, è avvenuto, a partire dal 28/12/2009, il passaggio 

delle competenze per l’approvazione dei P.A.T. e P.A.T.I. comunali dalla Regione Veneto alla 

Provincia di Padova. 

Nel 2011 la Provincia di Padova ha predisposto le “linee guida e metodologie operative per la 
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redazione dei P.A.T. dei comuni della Provincia di Padova”. 

Tali “linee guida” vengono proposte dalla Provincia di Padova alle amministrazioni comunali come 

“guida pratica alle procedure necessarie per l’elaborazione degli strumenti urbanistici” e come 

documento di “indirizzo” per “uniformare gli orientamenti progettuali in materia urbanistica nel 

territorio provinciale” come riportato nelle premesse del documento stesso. 

Le linee guida contengono inoltre l’allegato 1 “linee guida per la sicurezza idraulica del territorio” e 

l’allegato 2: linee guida per la pianificazione agricola e gli allevamenti intensivi. 

Pur non costituendo veri e propri Atti d’Indirizzo, che ai sensi degli artt. 46 e 50 LR 11/2004 sono 

emanati dalla Giunta Regionale, le suddette linee guida vengono assunte nel P.A.T. di Ponte San 

Nicolò che ne recepisce le indicazioni per i temi che le specificità del territorio richiedono. 
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CAPO II – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL P.A.T. 

3. PERCORSO AMMINISTRATIVO 

Per la formazione del P.A.T. il Comune di Ponte San Nicolò ha scelto la procedura prevista dall’art. 

14 della Legge Urbanistica Regionale n° 11/2004. 

Il processo di formazione del P.A.T. viene descritto facendo riferimento alle varie fasi dei lavori ed 

agli atti amministrativi che ne conseguono: 

A. Fase 1: attività preliminari alla progettazione 

a) Predisposizione, da parte della Giunta Comunale, del Documento Preliminare che definisce 

gli obiettivi generali e le conseguenti scelte strategiche (intese come indicazioni 

programmatiche di carattere generale da precisare nelle successive fasi di pianificazione), 

nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole; 

b) Predisposizione, da parte dei progettisti del piano, del Rapporto Ambientale Preliminare che 

fornisce una prima analisi dello stato del territorio; 

c) Deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 01/04/2015 di adozione del documento 

preliminare ed approvazione del Rapporto Ambientale Preliminare ed inoltre di avvio del 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della direttiva 42/2001/CE e 

dell’art. 4 della L.R. n. 11/2004 e del procedimento di concertazione e partecipazione, ai 

sensi dell’art. 5 della L.R. n. 11/2004; 

d) Emissione con esito positivo del parere di compatibilità ambientale n° 86 del 24/06/2015 da 

parte della Commissione Regionale V.A.S. sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al 

Documento Preliminare per la redazione del P.A.T.; 

B. Fase 2 - quadro conoscitivo: 

a) Redazione degli studi, delle analisi conoscitive, delle relazioni specialistiche e degli elaborati 

grafici, finalizzati a fornire il quadro conoscitivo necessario alla comprensione del contesto 

territoriale e delle sue dinamiche evolutive supporto della pianificazione: 

- Analisi geologiche ed idrogeologiche; 

- Analisi agronomiche ed ambientali; 

- Analisi urbanistiche; 

C. Fase 3 - concertazione e partecipazione: 

a) Messa a disposizione a tutti i soggetti interessati della documentazione di cui alle fasi 1 e 2 

attraverso la pubblicazione su un apposito sito Internet dedicato al P.A.T.; 

b) Concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla 

cura degli interessi pubblici coinvolti; 

c) Confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio 

e di interessi diffusi nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico attraverso 

incontri tecnici promossi dal Comune di Ponte San Nicolò ai quali tutte le associazioni 

interessate sono state invitate a partecipare; 
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d) Confronto con i cittadini e con chiunque abbia interesse a concorrere alla definizione degli 

obiettivi e delle scelte strategiche individuate dal piano, attraverso riunioni pubbliche tenute 

dal Comune di Ponte San Nicolò in varie sedi previa idonea pubblicità degli eventi; 

e) Delibera della Giunta Comunale di approvazione della relazione nella quale viene dato 

atto della messa a disposizione delle informazioni, delle attività e degli incontri di 

concertazione e partecipazione nonché dell’esito di tali attività dando atto della eventuale 

necessità di modificare i contenuti del Documento Preliminare; 

D. Fase 4 - elaborazione del progetto di Piano: 

a) Progettazione e predisposizione degli elaborati di progetto del P.A.T. attraverso l’attività 

congiunta dei professionisti incaricati e degli uffici comunali; 

b) Predisposizione del data set del Piano Regolatore Comunale ed esecuzione della verifica 

degli archivi digitali con i sw regionale IQ4Client per la generazione del “file di 

cetrificazione”; 

c) Elaborazione, parallelamente e contestualmente alla progettazione del Piano, della 

Valutazione Ambientale Strategica; 

d) Elaborazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica; 

E. Fase 5 – acquisizione dei pareri tecnici, adozione ed approvazione del P.A.T.: 

a) Acquisizione del parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica da parte del Genio 

Civile di Padova, previa emissione del parere del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta; 

b) Adozione del P.A.T. in consiglio comunale e suo deposito presso la sede del comune a 

disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi (è data notizia mediante avviso pubblico 

nell’albo pretorio del comune, su almeno due quotidiani a diffusione locale e nel BUR), 

decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; 

c) Emissione del parere ed assegnazione dell’Indice Complessivo di Qualità “ICQ” delle 

banche dati del Piano da parte della Regione Veneto; 

d) Emissione del parere di compatibilità ambientale, da parte della Commissione Regionale 

VAS, sul Rapporto Ambientale del P.A.T.; 

e) Esame delle osservazioni pervenute e formulazione delle controdeduzione attraverso una 

specifica deliberazione del Consiglio Comunale. 

f) Il piano adottato con le osservazioni e la delibera del consiglio comunale delle 

controdeduzioni viene trasmesso alla Provincia la quale esegue una verifica preventiva sulla 

completezza dei pareri esterni e avvia il procedimento dell’istruttoria tecnica; 

g) La provincia approva il Piano, decidendo sulle osservazioni presentate ed introducendo 

eventuali modifiche d’ufficio, entro 240 giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il Piano si 

intende approvato. 

4. EFFICACIA E VALIDITA’ 

Il P.A.T. diventa efficace 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel 

BUR da effettuarsi a cura della provincia o del comune nel caso in cui lo stesso risulti approvato per 
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decorso del termine dei 120 giorni. 

Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico ed ha 

validità a tempo indeterminato. 

A seguito dell’approvazione del primo P.A.T. il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti 

compatibili con il P.A.T., diventa il Piano degli Interventi. 

Dall’approvazione del primo P.A.T. decorre, per il Piano degli Interventi, il termine di cinque anni di 

cui all’art. 18 comma 7 L.R. n°11/2004 che comporta la decadenza delle previsioni relative alle aree 

di trasformazione o espansione soggette a strumenti urbanistici attuativi non approvati, a nuove 

infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, 

nonché i vincoli preordinati all’esproprio. 

Dopo la decadenza delle previsioni del P.I. sopra descritte si applica, fino ad una nuova previsione 

urbanistica, la disciplina dell’art. 33 L.R. n°11/2004 per le “aree non pianificate”. 
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TITOLO II – BASI INFORMATIVE E QUADRO 
CONOSCITIVO 

CAPO I – COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

5. RAPPRESENTAZIONE FISICA DEL TERRITORIO 

5.1. LA BASE CARTOGRAFICA 

La rappresentazione virtuale dello stato di fatto del territorio sulla quale si è scelto di rappresentare i 

dati della pianificazione è il database geotopografico (D.B.G.T.), redatto dalla regione Veneto in 

conformità ai decreti ministeriali del 10/11/2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e 

l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

L’utilizzo del D.B.G.T. (derivato da un volo di ripresa aerea dell’anno 2009) ha richiesto l’esecuzione 

di attività di aggiornamento con metodo speditivo per introdurre le variazioni intervenute dall’anno 

2009 alla data di redazione del P.A.T. 

5.2. I CONFINI COMUNALI 

Per la redazione del P.A.T. di Ponte San Nicolò, avendo scelto di utilizzare come base cartografica il 

D.B.G.T., non è stato possibile utilizzare il confine comunale proposto dall’ U.P. S.I.T. e Cartografia – 

Regione Veneto in quanto quest’ultimo è disegnato e georiferito sulla base cartografica della 

C.T.R.N. 

I confini comunali sono stati pertanto ridisegnati utilizzando la base del D.B.G.T. e sono state avviate 

le attività di concertazione con i comuni limitrofi (Albignasego, Casalserugo, Legnaro, Padova, 

Polverara) al fine di concordare questa nuova perimetrazione. Qualora non fosse possibile, per varie 

ragioni, definire concordemente tra tutti i comuni la nuova perimetrazione del confine comunale su 

base D.B.G.T. il Comune di Ponte San Nicolò potrà procedere autonomamente. 
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6. CONTENUTI GENERALI DEL QUADRO CONOSCITIVO 

Per quanto riguarda i contenuti, il quadro conoscitivo costituisce il complesso delle informazioni 

necessarie per una organica ed esaustiva rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e 

dei processi evolutivi che lo caratterizzano, nonché il riferimento indispensabile per la definizione 

degli obiettivi e dei contenuti di Piano per la valutazione di sostenibilità. 

La costituzione del Quadro Conoscitivo avviene attraverso l’organizzazione coordinata di: 

• dati e informazioni fornite dalla Regione; 

• dati e informazioni fornite dalla Provincia; 

• dati ed informazioni già in possesso del Comune; 

• dati e informazioni fornite da altri Enti; 

• nuovi dati e informazioni acquisiti ed elaborati in fase di redazione del Piano. 

II quadro conoscitivo è uno strumento indispensabile per le attività di valutazione ex ante delle 

azioni di pianificazione e per il monitoraggio e la valutazione ex post del grado di raggiungimento 

dei risultati attesi. 

Esso è stato rapportato alle specifiche caratteristiche del territorio, attraverso una lettura 

multidisciplinare dei vari aspetti che caratterizzano lo "stato di fatto" finalizzato a definire le 

condizioni di sostenibilità della pianificazione e le condizioni di fragilità ambientale. 

Delle analisi compiute attraverso le informazioni del Quadro Conoscitivo viene dato conto 

attraverso vari elaborati di sintesi che riassumono i contenuti delle indagini e consentano una 

migliore lettura delle condizioni del territorio e giustificano e supportano le ipotesi di azioni di piano 

esplicitate negli elaborati di progetto. 

7. IL DATA SET DEL P.R.C. 

Il P.A.T., è costituito, ai sensi dell’art. 13 comma 3 L.R. n°11/2004, da una relazione tecnica, dagli 

elaborati grafici di progetto, dalle norme tecniche e da una banca dati alfa-numerica e vettoriale 

contenente il Quadro Conoscitivo e tutti gli elaborati del P.A.T. stesso. 

Ciò significa che tutte le componenti del P.A.T. devono poter essere raccolte in un supporto 

informatico (CD-R, DVD), che verrà, al pari degli altri elaborati cartacei, allegato agli atti di 

adozione ed approvazione del P.A.T. e ne farà parte integrante. 

La struttura della banca dati, il formato, le codifiche dei dati sono stabiliti da vari atti d’indirizzo 

regionali a cui si è fatto puntualmente riferimento nella formazione del P.A.T. 

Pertanto, tutte le informazioni che fanno parte del Quadro Conoscitivo, della cartografia di base e 

del progetto di Piano sono state raccolte in una banca dati strutturata secondo un indice generale 

suddiviso in contenuti “conoscitivi”, finalizzati alla conoscenza sistematica del territorio e della sua 

programmazione a vari livelli e in contenuti “progettuali”, atti a rappresentare le scelte strategiche 

effettuate dall’amministrazione sul proprio territorio. 

A questo scopo, tutte le informazioni trattate per la formazione del P.A.T., correttamente trasformate 

o create in formato digitale, sono state suddivise in “Classi” o “livelli informativi”, raggruppate a loro 
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volta in “Temi”, suddivisi in “Matrici”, contenute in “Gruppi”. 

Tutti i dati della pianificazione e la stessa Cartografia di base sono stati trattati mediante applicazioni 

informatiche di tipo GIS nel formato SHAPE, il quale costituisce il formato di output scelto dalla 

Regione Veneto per tutti i dati geometrici della pianificazione in ambito regionale. 

Per i dati senza componente geografica (testi, tabelle, ecc.) sono stati usati i formati di uso comune 

doc, xls, pdf, ecc. 

Nella tabella che segue sono elencati i gruppi e le matrici ai quali si è fatto riferimento per la 

predisposizione della banca dati. 

 

Tabella 7.1: struttura della banca dati del P.A.T. 

GRUPPO MATRICI 
a cartografia 1 Informazione Territoriale di base 
b progetto 1 Vincoli e Pianificazione Territoriale 

2 Invarianti 
3 Fragilità 
4 Trasformabilità 

c quadro conoscitivo 1 Informazioni Territoriali di Base 
2 Aria 
3 Clima 
4 Acqua 
5 Suolo e Sottosuolo 
6 Biodiversità 
7 Paesaggio 
8 Patrimonio Culturale e Architettonico 
9 Inquinanti fisici 
10 Economia e Società 
11 Pianificazione e vincoli 

 

Tutti i dataset di tutti i gruppi sono corredati di un file in formato xml contenente la descrizione dei 

dati “metadati”. 

La compilazione dei metadati è stata eseguita tramite l’apposita maschera di composizione fornita 

dalla Regione Veneto. 
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CAPO II – INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED 

AMMINISTRATIVO 

8. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comune di Ponte San Nicolò si estende su una superficie territoriale di 13,55 kmq ed ha un 

andamento pianeggiante, con quote che variano da m 13 slm a nord-ovest a m 8 a sud-est e 

rientra parzialmente all’interno dell’area tributaria della Laguna di Venezia. 

Ponte San Nicolò confina a nord con Padova, ad est con Legnaro, ad ovest con Albignasego, a sud 

con Polverara e Casalserugo. 

Il territorio comunale è attraversato con direttrice Est - Ovest dalla A13 che collega Padova con 

Bologna e dalla S.S. n° 516 Piovese - via Guglielmo Marconi che collega Padova con Piove di Sacco 

e Codevigo. 

Sulle direttrici nord – sud il territorio comunale è attraversato dalla S.P. n° 36 Var corso Sandro Pertini 

che collega la zona produttiva di Padova con la S.S. n° 516. 

Ponte San Nicolò è attraversato dalla strada comunale di Padova Corso Esperanto che attraversa 

tutto il comune di Padova e mette in collegamento il territorio a sud con il territorio a nord del 

comune. 

Le infrastrutture di collegamento stradale interne al comune sono rappresentate per la maggior 

parte dei casi dalla viabilità interna ai piani di lottizzazione edificati nel corso degli anni, e da alcune 

strade di maggior rilevanza che collegano i centri abitati e la zona produttiva. 

Il territorio comunale ricade nell’area centrale veneta, con sistema insediativo caratterizzato da 

relazioni di tipo metropolitano a struttura diffusa. 

Sono presenti quattro centri urbani principali: il capoluogo in posizione nord orientale, sorto a 

cavallo del fiume Roncajette; la frazione di Roncaglia nella parte nord occidentale, la frazione di Rio 

nella parte sud Ovest e la frazione di Roncajette sorta a sud a margine del fiume Roncajette. 

Altri elementi caratterizzanti il territorio comunale sono i corsi d’acqua, il principale è il fiume 

Roncajette il quale attraversa l’intero territorio comunale da nord a sud, dividendo il centro abitato 

di Ponte San Nicolò in due parti. Alcuni degli altri fiumi di minor importanza sono lo Scolo Boracchio, 

lo Scolo Maestro, lo Scolo inferiore di Terranegrada, lo Scolo Orsaro, lo Scolo irriguo di Roncajette i 

quali tendono a seguire l’andamento nord-sud come il fiume Roncajette. 
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Immagine 8.1: inquadramento territoriale 

 

9. AMBITI AMMINISTRATIVI 

Il comune di Ponte San Nicolò ricade nell’Ambito Territoriale Ottimale ATO Bacchiglione e 

nell’ambito di competenza del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. 

Il Comune fa riferimento a due diverse Autorità di Bacino: 

- L’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi dell’alto adriatico, per il bacino del fiume 

Brenta - Bacchiglione  

- L’Autorità di Bacino Laguna di Venezia (non istituito). 

L’Azienda ULSS di competenza è la n°16 “Unità locale socio sanitaria Padova”. 
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CAPO III – QUADRO PIANIFICATORIO 

10. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

La nuova legge Urbanistica Regionale all’art. 3 stabilisce che il governo del territorio si attua 

attraverso la pianificazione di livello comunale, provinciale e regionale. 

I diversi livelli devono essere tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in 

particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di 

pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti. 

La pianificazione è così articolata: 

• Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.); 

• Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.); 

• Piano di assetto del territorio comunale (P.A.T.) o intercomunale (P.A.T.I.) e piano degli 

interventi (P.I.), che insieme costituiscono il piano regolatore comunale (P.R.C.) e i piani 

urbanistici attuativi (P.U.A.). 

10.1. PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) 
VIGENTE 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è il principale strumento di programmazione e 

pianificazione territoriale che, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (P.R.S.), indica gli 

obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie 

e le azioni volte alla loro realizzazione. Il P.T.R.C. attualmente vigente risale ai primi anni 90 ed ha, ai 

sensi della L.R. n°9/1986, valenza paesistica. 

Esso costituisce il quadro di riferimento delle azioni territoriali ed i suoi contenuti sono distinguibili in tre 

categorie: 

- una disciplina pianificatrice diretta - di carattere generale - del territorio regionale; 

- un insieme di “direttive” nei confronti dei soggetti di pianificazione urbanistica sottordinata; 

- l’inserzione diretta di precetti cogenti, immediatamente operanti, a contenuto positivo 

(prescrizioni) o negativo (vincoli) rispetto alle materie disciplinate, negli strumenti di 

pianificazione subordinata. 

Il P.T.R.C. si articola per settori funzionali raggruppati in sistemi: l’ambiente, l’insediativo, il produttivo e 

il relazionale tra loro integrati. 

Il P.T.R.C. individua nelle Tavole della serie n. 2 il “Sistema degli ambiti naturalistico - ambientali e 

paesaggistici di livello regionale”, articolato in: 

- ambiti naturalistici di livello regionale; 

- aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29/06/1939, n° 1497 e 08/8/1985, 

n°431, ora D.Lgs. n°42/2004 - codice dei beni culturali e del paesaggio; 

- zone umide; 

- riserve integrali dello stato; 
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- zone selvagge. 

Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio 

ecologico. 

Nel comune di Ponte San Nicolò la Regione Veneto ha individuato un unico ambito naturalistico di 

livello regionale che insiste sugli ambiti fluviali del Tesina, Roncajette, Bacchiglione. Questo ambito 

naturalistico è stato ovviamente individuato anche nella pianificazione provinciale e comunale. 

Nelle tavole della serie n°4 e nella tavola n°10.34 del P.T.R.C. sono state invece individuate le 

componenti aventi valore storico – culturale - paesaggistico: 

- i centri storici; 

- le zone archeologiche vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio; 

- l’agro centuriato; 

- le strade di interesse storico; 

- gli ambiti per l’istituzione di parchi o riserve archeologiche, parchi naturali. 

Le Norme Tecniche del P.T.R.C. vigente dispongono che i Piani Territoriali Provinciali, i Piani di Settore 

e gli Strumenti Urbanistici Comunali, con riferimento ai centri storici debbono: 

- riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi 

ambientali, storico-culturali e infrastrutturali; 

- valorizzare il sistema dei centri minori di pianura al fine del loro recupero tramite azioni 

coordinate pubbliche e private. 

Le zone archeologiche vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (ex leggi 

n°1089/39 e n°431/85), sono state individuate negli elaborati della serie n°4 e n°10 di progetto del 

P.T.R.C. e nel documento: “Le zone archeologiche del Veneto”, recependo le norme specifiche di 

tutela e salvaguardia indicate dall'istituzione preposta alla tutela. 

I principali contenuti della pianificazione del P.T.R.C. vigente, che interessano il territorio del comune 

di Ponte San Nicolò sono rappresentati nella tavola di analisi A.1 – Programmazione e pianificazione 

di livello superiore P.T.R.C. vigente ed adottato: Estratto P.T.R.C. vigente tav. 2 - 4 - 10.34 ed estratto 

P.T.R.C. adottato tav. 4-5a-9. 

10.2. IL NUOVO P.T.R.C. ADOTTATO 

Nel 2004 la regione Veneto ha predisposto il “documento programmatico preliminare” del nuovo 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ed ha avviato le consultazioni. 

Il "Documento preliminare al P.T.R.C." è stato adottato con D.G.R. n° 2587 del 07/08/2007 e 

pubblicato nel supplemento al BUR n° 86 del 2/10/2007. 

Durante i mesi di maggio e giugno 2008 sono stati effettuati vari incontri tematici di 

concertazione/consultazione. 

Il P.T.R.C., redatto ai sensi della L.R. n°11/2004, è stato adottato con D.G.R. n°372 del 17/02/2009 e 

pubblicato nel BUR n°22 del 13/03/2009. 

Nel 2013 con DGR n°427 del 10/04/2013 è stata adottata la variante parziale che integra quanto 

espresso dal P.T.R.C. adottato nel 2009 con le attività e le indicazioni emerse nell’ambito dei lavori 

del Comitato Tecnico per il Paesaggio (C.T.P.) al fine di conferire al piano la valenza paesaggistica. 

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Pianificazione+territoriale/Piano+Territoriale+Regionale+di+Coordinamento+%28P.T.R.C.%29/Documento+preliminare+PTRC.htm
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Pianificazione+territoriale/Piano+Territoriale+Regionale+di+Coordinamento+%28P.T.R.C.%29/Documento+preliminare+PTRC.htm
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Con la variante sono stati aggiornati anche i contenuti territoriali per le mutate condizioni rispetto al 

2009 dei settori dell’economia, dell’energia, della sicurezza idraulica e in adeguamento alle nuove 

linee programmatiche definite dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.).  

Il nuovo P.T.R.C., a conferma della sua valenza paesaggistica, ha elaborato un Atlante ricognitivo 

all’interno del quale vi è la definizione degli ambiti del paesaggio veneto, quale risultato di un 

processo complesso, avvenuto in più fasi e basato su molteplici fattori di scelta. I perimetri di tali 

ambiti non costituiscono un rigido confine, quanto piuttosto l’individuazione delle dinamiche che 

interessano l’ambito ma anche e soprattutto le relazioni e le analogie che legano ciascun ambito 

con il territorio circostante. 

Per ogni ambito, l’Atlante propone una scheda con la funzione di strumento per l’integrazione del 

paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere 

culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico e nelle altre politiche che possono avere 

un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio. 

Queste indicazioni hanno assumono per il P.A.T. il ruolo di incontro tra il riconoscimento dei valori del 

paesaggio, a cominciare da quello notevole di tipo storico-ambientale, a quello ordinario dell’area 

periurbana, fino a quello degradato, e la definizione degli indirizzi, al P.A.T. stesso e al Piano degli 

Interventi, per il governo delle trasformazioni. 

Il territorio di Ponte San Nicolò viene a ricadere dentro l’ambito di paesaggio n° 8, denominato 

“Pianura centrale veneta”.  

Ponte San Nicolò ricade inoltre, nella scheda ricognitiva preliminare n° 27 “Pianura agropolitana 

centrale” e nella scheda ricognitiva preliminare n° 32 “Bassa pianura tra Brenta e l’Adige”. 

La Tavola n° 9 del nuovo P.T.R.C. definisce il sistema del territorio rurale e della rete ecologica. 

Il Piano suddivide le aree rurali in categorie, funzionali al rapporto tra città e campagna, 

diversamente normate (art. 7 N. di A.), che sono: 

- aree di agricoltura periurbana, ovvero aree agricole marginali che contornano i poli 

metropolitani regionali, con funzione di «cuscinetto» tra i margini urbani, l’attività agricola 

produttiva, i frammenti del paesaggio agrario storico e le aree aperte residuali; 

- aree agropolitane in pianura, aree ad agricoltura specializzata in presenza di una forte 

utilizzazione extra - agricola del territorio, con forte utilizzo del territorio da parte di 

infrastrutture, residenza e sistema produttivo; 

- aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili), ovvero aree con attività agricola 

consolidata, caratterizzate da contesti figurativi di valore paesaggistico e dell’identità 

locale; 

- aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa, in cui l’attività agricola svolge un ruolo 

indispensabile nella manutenzione e nel presidio del territorio. 

Nella parte sud del territorio di Ponte San Nicolò sono state individuate alcune aree ad elevata 

utilizzazione agricola. Per tali aree il P.T.R.C. propone le seguenti finalità: 

- mantenimento e sviluppo del settore agricolo attraverso la conservazione della continuità e 

dell’estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione di 

attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio 

agrario; 

- promozione della multifunzionalità dell’agricoltura e sostegno al mantenimento della rete 
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infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua; 

- conservazione e miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione degli 

ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, 

lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica; 

- limitazione della trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione al fine di 

garantire la conservazione e lo sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, nonché il 

mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti; 

- nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione dove possibile di nuovi ambienti umidi e di 

spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza e 

alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della 

struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti e alle tracce del 

preesistente sistema idrografico. 

Nella parte nord a ridosso dei confini del territorio di Ponte San Nicolò sono state individuate alcune 

aree di agricoltura periurbana. Per tale aree il P.T.R.C. propone le seguenti finalità: 

- tutelare e promuovere la presenza delle aziende agricole multifunzionali orientate ad un 

utilizzo ambientalmente sostenibile del territorio rurale, con particolare attenzione alla 

realizzazione da parte delle aziende agricole degli interventi di tutela quali/quantitativi della 

risorsa idrica; 

- valorizzare il ruolo sociale e ricreativo delle aree di agricoltura periurbana; a tal fine possono 

individuare aree destinate ad orti urbani, promuovendo la realizzazione delle necessarie 

dotazioni strutturali; 

- garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane e la tutela e la valorizzazione della risorsa 

idrica superficiale e sotterranea; 

- garantire l’esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle 

aree produttive industriali e artigianali nelle aree confinanti a quelle di agricoltura 

periurbana; 

- favorire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale delle aree periurbane, 

individuando una rete di percorsi, garantendo la continuità, prevedendo il recupero di 

strutture esistenti e l’eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di 

supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo; 

- definire le norme per la realizzazione e il recupero dei fabbricati abitativi, rurali e agricolo-

produttivi nel rispetto delle tipologie e di materiali che garantiscono il loro armonico 

inserimento nel paesaggio agrario, localizzandoli prioritariamente nell’aggregato abitativo 

esistente o in contiguità con esso. 

 
La Tavola n°10 del nuovo P.T.R.C. definisce invece, il sistema degli obiettivi di progetto articolati per 

temi. 
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Tabella 10.2.1: estratto tav. 10 P.T.R.C. – sistema degli obiettivi di progetto 
TE

M
I 1 2 3 4 5 6 

Uso del suolo Biodiversità Energia e 
ambiente 

Mobilità Sviluppo 
economico 

Crescita sociale 
e culturale 

O
BI

ET
TIV

I S
TR

A
TE

G
IC

I 

Razionalizzare 
l’utilizzo della 
risorsa suolo 

Adattare l’uso 
del suolo in 
funzione dei 
cambiamenti 
climatici in corso 

Gestire il 
rapporto 
urbano/rurale 
valorizzando l’uso 
dello spazio 
rurale in un’ottica 
di 
multifunzionalità 

Preservare la 
qualità e la 
quantità della 
risorsa idrica 

Assicurare un 
equilibrio tra 
ecosistemi 
ambientali e 
attività 
antropiche 

Salvaguardare 
la continuità 
eco sistemica 

Favorire la 
multifunzionalit
à 
dell’agricoltura 

Perseguire una 
maggiore 
sostenibilità 
degli 
insediamenti 

Promuovere 
l’efficienza 
nell’approvvigion
amento e negli 
usi finali 
dell’energia e 
incrementare la 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

Migliorare le 
prestazioni 
energetiche 
degli edifici 

Prevenire e 
ridurre i livelli di 
inquinamento di 
aria, acqua, 
suolo e la 
produzione di 
rifiuti 

Stabilire sistemi 
coerenti tra 
distribuzione delle 
funzioni e 
organizzazione della 
mobilità 

Razionalizzare e 
potenziare la rete 
delle infrastrutture e 
migliorare la mobilità 
nelle diverse 
tipologie di trasporto 

Migliorare 
l’accessibilità alla 
città e al territorio 

Sviluppare il sistema 
logistico regionale 

Valorizzare la 
mobilità slow 

Migliorare la 
competitività 
produttiva 
favorendo la 
diffusione di 
luoghi del spere 
della ricerca e 
dell’innovazione 

Promuovere 
l’offerta integrata 
di funzioni 
turistico- ricreative 
mettendo a 
sistema le risorse 
ambientali, 
culturali, 
paesaggistiche e 
agroalimentari 

  

Promuovere 
l’inclusione sociale 
valorizzando le 
identità venete 

Favorire azioni di 
supporto alle 
politiche sociali 

Promuovere 
l’applicazione della 
convenzione 
europea del 
paesaggio 

Rendere efficiente 
lo sviluppo 
policentrico 
preservando 
l’identità territoriale 
regionale 

Migliorare l’abitare 
nelle città 

 

Per ogni tema sono poi individuati, oltre agli obiettivi strategici, gli obiettivi di livello operativo ed 

all’interno di questi sono state individuate delle linee progetto: montagna – città – paesaggio, che 

intersecano trasversalmente il livello operativo. 

Il P.T.R.C., nel documento programmatico preliminare (capitolo 4.3 tav.1) effettua inoltre una 

classificazione tipologica dei comuni del veneto sulla base dei loro caratteri distintivi. 

Da questa classificazione risulta che il Comune di Ponte San Nicolò rientra nel 2° gruppo (i territori del 

benessere e della solidarietà produttiva), è uno dei gruppi più numerosi, e riunisce i centri più 

prosperi, ovvero i centri con una maggiore ricchezza e una diffusione maggiore di imprese, ma non 

risulta una elevata diffusione di servizi di livello superiore. Un’altra caratteristica dei comuni presenti in 

questo gruppo è la forte crescita del numero delle famiglie e dell’utilizzo del patrimonio abitativo 

presente nel territorio.  

10.3. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) 

La Provincia di Padova ha avviato il processo di redazione del proprio strumento di pianificazione 

territoriale, ai sensi della LR n°11/2004, rivisitando la versione precedente, adottata nel 1995. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n° 4234 del 29/12/2009, pubblicata sul B.U.R. n° 14 del 

16/02/2010 il P.T.C.P. è stato approvato. 

Gli obiettivi generali (finalità) del P.T.C.P., in coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale di 

Sviluppo, sono i seguenti: 

- orientare l’attività di governo del territorio provinciale; 

- costituire nel proprio ambito territoriale specificazione, approfondimento e attuazione delle 

previsioni contenute nei piani sovraordinati; 

- costituire il momento di sintesi e di verifica degli strumenti della programmazione e 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=221325
ftp://user:user@siturban.provincia.padova.it/PTCP/bur_014_2010.zip
ftp://user:user@siturban.provincia.padova.it/PTCP/bur_014_2010.zip
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pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione; 

- costituire, assieme agli strumenti di programmazione territoriale regionale, il parametro per 

l’accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.  

Dagli obiettivi generali sono stati poi sviluppati gli obiettivi specifici: 

a) salvaguardare l’ambiente naturale, culturale ed i paesaggi, valorizzando contestualmente 

le risorse umane, naturali e culturali; 

b) sviluppare in modo equilibrato le opportunità insediative, con particolare riguardo alle 

attività produttive; 

c) garantire a tutti - singoli, famiglie e imprese – l’accesso alle dotazioni territoriali, in specie a 

quelle di valenza provinciale; 

d) perseguire la qualità dell’insediamento urbano – produttivo, sia dell’intera rete urbana, sia 

delle singole realtà, sui piani funzionale, morfologico e paesaggistico, con l’obiettivo 

ulteriore di ridurre l’occupazione di suolo, grazie all’azione di rinnovo recupero urbano e  

delle aree per insediamenti produttivi e la previsione di nuove aree produttive consortili; 

e) elevare la mobilità di persone, cose e informazioni per le esigenze economico – finanziarie e 

in modo sostenibile per l’ambiente; al riguardo si perseguiranno gli obiettivi di integrazione e 

riequilibrio modale, privilegiando i trasporti collettivi su ferro. 

Questi obiettivi costituiscono il riferimento delle politiche di governo del territorio degli enti locali.  

Negli elaborati di analisi urbanistica del P.A.T. sono riportati estratti delle tavole del P.T.C.P. dalle 

quali è possibile desumere le principali indicazioni che riguardano il comune di Ponte San Nicolò. 

Le indicazioni del P.T.C.P. vengono riprese ed approfondite nel P.A.T. sia a livello di approfondimento 

e precisazione delle analisi sia come obiettivi ed azioni di Piano. 

La tavola 1 - carta dei vincoli e della pianificazione territoriale individua i vincoli derivanti dal D.lgs. 

42/2004: archeologico (non presente), paesaggistico - corsi d’acqua (n° 138 canale di Roncajette, 

n° 140 scolo inferiore o scolo Boracchia) e paesaggistico. Inoltre il piano individua le zone con 

vincolo idrogeologico - forestale R.D.L. 30/12/1923, n° 3267, l’ambito naturalistico di livello Regionale 

che è strettamente connesso al canale Roncajette; il centro storico di Ponte San Nicolò, le aree a 

rischio idraulico e idrogeologico, gli elementi generatori di vincolo: i cimiteri e le infrastrutture più 

importanti (le strade provinciali n° 36Var, la strada statale n° 516, l’autostrada A13). 

La tavola 2 - carta delle fragilità mette in evidenza le zone soggette a dissesto idrogeologico e le 

fragilità ambientali. 

A Ponte San Nicolò sono presenti aree esondabili o periodico ristagno idrico ed aree a rischio 

idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI classificate F (area fluviale) e P1 (area a pericolosità 

idraulica moderata). 

La tavola 3 - sistema ambientale mette in risalto i principali elementi della rete ecologica, corridoi 

ecologici principali che ricalcano gli ambiti naturalistici di livello regionale, le matrici naturali 

primarie, le macchie boscate, le barriere naturali e infrastrutturali. 

La tavola 4 - Sistema insediativo infrastrutturale fornisce indicazioni progettuali sul sistema produttivo, 

residenziale e sulla viabilità. Nel comune in esame si prevede la realizzazione del progetto 

denominato “servizio ferroviario metropolitano regionale (S.F.M.R.)”, la realizzazione del nuovo polo 

industriale di livello provinciale, la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la zona 

industriale di Padova e il comune di Piove di Sacco. 
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La tavola 5 - Sistema del paesaggio individua i paesaggi naturali in cui sono compresi gli ambiti di 

pregio paesaggistico da tutelare, i paesaggi antropici da rigenerare e quindi da salvaguardare 

mantenendo l'integrità fisica ed ambientale di questi, i paesaggi sommersi e i loro elementi 

caratterizzanti, gli ambiti ottimali di pianificazione coordinata del paesaggio ove predisporre una 

pianificazione paesaggistica nel territorio del Veneto. 

A Ponte San Nicolò sono stati individuati gli ambiti di pregio paesaggistico del Fiume Roncajette. 

I principali contenuti della pianificazione del P.T.C.P. vigente, che interessano il territorio del comune 

di Ponte San Nicolò sono rappresentati nella tavola di analisi A.2 – Programmazione e pianificazione 

di livello superiore P.T.C.P.: Estratto tavole P1a - P2a - P2bis_a - P3a - P4a – P5a. 

10.4. PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) 
DELLA COMUNITA’ METROPOLITANA DI PADOVA 

La Provincia di Padova, sulla scorta delle strategie del proprio strumento di coordinamento 

territoriale - P.T.C.P., ha assunto il coordinamento delle attività di elaborazione, in regime di 

copianificazione con i Comuni e la Regione del Veneto, del piano di assetto del territorio 

intercomunale denominato “P.A.T.I. della comunità metropolitana di Padova” che comprende i 

comuni di Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa 

Padovana, Padova, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, 

Villafranca Padovana. 

Si tratta di un P.A.T.I. parziale che comprende le principali tematiche di carattere generale. 

I tematismi con interesse metropolitano trattati nel PATI della Comunità Metropolitana di Padova 

sono i seguenti: 

• Sistema ambientale storico - monumentale; 

• Difesa del Suolo; 

• Servizi a scala sovracomunale; 

• Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale; 

• Sistema produttivo (poli produttivi), commerciale e direzionale; 

• Sistema della sostenibilità ambientale nel settore edilizio. 

Dopo la sottoscrizione dell’accordo di pianificazione tra i comuni aderenti, la Provincia di Padova e 

la Regione Veneto, è stato dato avvio alla concertazione e partecipazione sul documento 

preliminare ed alla progettazione del Piano. 

Gli elaborati costituenti il P.A.T.I. sono stati sottoscritti in data 17/11/2008 dai Comuni aderenti e dalla 

Provincia di Padova in qualità di soggetti copianificanti. 

Con Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 07 del 08.04.2009 Albignasego, n. 02 del 09.03.2009 

Cadoneghe, n. 05 del 27.01.2009 Casalserugo, n. 02 del 07.01.2009 Legnaro, n. 38 del 22.12.2008 

Maserà di Padova, n. 04 del 12.02.2009 Mestrino, n. 12 del 26.02.2009 Noventa Padovana, n. 129 del 

22.12.2008 Padova, n. 01 del 29.01.2009 Ponte San Nicolò, n. 02 del 20.01.2009 Rubano, n. 03 del 

22.01.2009 Saccolongo, n. 46 del 12.12.2009 Saonara, n. 03 del 28.01.2009 Selvazzano Dentro, n. 18 

del 9.03.2009 Vigodarzere, n. 13 del 16.02.2009 Vigonza, n. 55 del 17.12.2008 Villafranca Padovana, i 

Comuni hanno adottato il PATI della “comunità metropolitana di Padova”. 

Il P.A.T.I. è stato approvato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011 e ratificato dalla Giunta 
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Provinciale con D.G.P. n° 50 del 22/02/2012. 

11. LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE  

11.1. LA PIANIFICAZIONE GENERALE 

Il primo regolamento in materia edilizia di cui si è dotato il comune di Ponte San Nicolò è il 

regolamento comunale di Polizia Edilizia che risale al 1931, successivamente sostituito con il 

Regolamento Edilizio Comunale, redatto ai sensi degli artt. 33 e 35 della L. 1150/1942, approvato con 

Delibera del Consiglio n° 15 del 1956. 

In seguito il comune di Ponte San Nicolò si è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato il 2 

ottobre 1967 con il Decreto del Presidente della Repubblica. 

 
Tavola 11.1.1: Piano Regolatore Generale 1967 (estratto Ponte San Nicolò) 
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Tavola 11.1.2: Piano Regolatore Generale 1967 (estratto Roncaglia) 

 

 

Tavola 11.1.3: Piano Regolatore Generale 1967 (estratto Rio) 

 

  



P.A.T. PONTE SAN NICOLO’               Relazione Tecnica Generale 

CA_14_003_01_ADO_Relazione Tecnica Generale_Parte Prima.docx 
Pagina 21 di 67 

Tavola 11.1.4: Piano Regolatore Generale 1967 (estratto Roncajette) 

 

 

Il primo Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte San Nicolò del 1967 è stato 

completamente rivisto nel 1972, attraverso la formulazione di un secondo P.R.G. il quale è stato 

sottoposto, per la sua validazione, all’esame da parte del nuovo ente territoriale nel frattempo 

istituito, la Regione Veneto, che lo ha approvato con propria deliberazione della giunta, D.G.R.V. n° 

2363 del 14/06/1975. 

Successivamente, nel 1985, il Comune di Ponte San Nicolò ha redatto un terzo P.R.G. che ha assunto 

i contenuti indicati dalla nuova legge urbanistica regionale n° 40/1980, ottenendo l’approvazione 

con D.G.R.V. n° 1170/1986. 

Quest’ultimo P.R.G. degli anni 80 è stato poi modificato attraverso numerose varianti parziali e la sua 

versione aggiornata è tutt’ora vigente. 
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Tavola 11.1.5: Piano Regolatore Generale 1985 (estratto Ponte San Nicolò) 

 

Tavola 11.1.6: Piano Regolatore Generale 1985 (estratto Roncaglia) 
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Tavola 11.1.7: Piano Regolatore Generale 1985 (estratto Rio) 

 

Tavola 11.1.8: Piano Regolatore Generale 1985 (estratto Roncajette) 

 
 

Per fornire un quadro delle modifiche apportare nel tempo al P.R.G. del 1985 si riporta la cronistoria 

delle varianti con gli estremi degli atti che hanno costituito l’iter della loro approvazione: 
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Variante generale 1985 ai sensi L.R. n° 40/1980 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 1 del 10.01.85 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1170 del 1986 
 
Variante parziale 1987 ai sensi L. n° 1/1978 

(Progetto dei lavori di costruzione di una strada di collegamento tra via San Marino e Solferino e ZIP2) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 21.02.87 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1901 del 1987 
 
V° Variante parziale1988 ai sensi art. 59 L.R. n° 61/1985 

(Adozione P.E.E.P.) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 86 del 04.11.88 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 6962 del 1989 
 
VII° Variante parziale1989 ai sensi art. 67 L.R. n° 61/1985 

(Progetto integrazione del nucleo P.E.E.P. di Roncaglia) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 59 del 07.07.89 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 19.01.90 
 
VIII° Variante parziale1989 ai sensi L.R. n° 24/1985 

(Adeguamento alla L.R. 24/85 per le Zone Agricole) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 64 del 21.07.89 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2562 del 1991 
 
IX° Variante parziale1989 ai sensi L. n° 1/1978 

Adottato con delibera della Giunta Municipale n° 556 del 20.10.89 

Restituita con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 6658 del 1991 
 
X° Variante assestamento1990 ai sensi L.R. n° 61/1985 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 1 del 09.01.90 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2562 del 1991 
 
XI° Variante parziale1992 ai sensi L. n° 1/1978 

(Sistemazione asfaltatura stradale) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n°45 del 06.06.92 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 24 del 1993 
 
XII° Variante parziale1992 ai sensi L. n° 1/1978 

(Strutture intese a favorire l’attività motoria) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n°52 del 18.06.92 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 22 del 1993 
 
Variante parziale1995 ai sensi L. n° 1/1978 

(Variante per lavori di ampliamento del cimitero Roncaglia-Rio) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n°10 del 16.02.95 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 4188 del 1995 
 
XVI° Variante parziale1996 ai sensi L.R. n° 61/1985 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n°87 del 21.12.94 e adottato con delibera del Consiglio 

Comunale n°28 del 07.03.95 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 170 del 1996 
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XVIII° Variante parziale1997 ai sensi art. 1 L.R. n° 47/1993 di competenza del Comitato Tecnico Regionale 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 22.12.97 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 4157 del 1998 
 
Variante parziale1999 ai sensi art. 1 L.R. n° 21/1998 

(Pista ciclabile via Marconi e via Don Orione) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 03.05.99 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 29.07.99 
 
Variante parziale1999 ai sensi art. 1 comma 5 L. n° 1/1978 come modificata dalla L. 415/1998 

(Nuova sede municipale) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 31.03.99 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1102 del 2001 
 
Variante parziale 2000 ai sensi art. 1 L.R. n° 21/1998 

(Sistemazione incrocio via Garibaldi – via Marconi) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 07.02.00 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 06.11.01 
 
Variante parziale 2000 ai sensi art. 1 L.R. n° 21/1998 

(Centro diurno per disabili) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 29.09.00 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 61 del 22.11.00 
 
Variante parziale 2001 ai sensi art. 1 comma 5 L. n° 1/1978 come modificata dalla L. 415/1998 

(Ampliamento scuola elementare di Rio) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 31.01.01 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 805 del 2002 
 
Variante parziale 2001 ai sensi art. 1 comma 5 L. n° 1/1978 come modificata dalla L. 415/1998 

(Parcheggi di via Giovanni XXIII) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 31.01.01 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2624 del 2002 
 
XX° Variante parziale 2001 ai sensi art. 1 L.R. n° 47/1993 di competenza del Comitato Tecnico Regionale 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 18.07.01 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1368 del 2003 
 
Variante parziale 2001 ai sensi L.R. 80/1980 “norme per la conservazione e il ripristino dei Centri Storici nel Veneto” 

(Centri storici L.R. 80/80) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 06.11.01 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 768 del 2003 
 
Variante parziale 2002 ai sensi art. 1 comma 4 lettere e) e g) L.R. n° 21/1998  

(Reiterazione vincolo parcheggio di via Piave) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 60 del 17.12.01 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 25.03.02 
 
Variante parziale 2003 ai sensi art. 1 comma 1 lettere g) L.R. n° 21/1998 modifica art. 50 L.R. 61/1985 

(Strada di collegamento ZIP) 
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Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 23.07.03 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 43 del 25.09.03 
 
Variante parziale 2004 ai sensi L.R. n° 61/1985 

(Ex Cerv) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 02.03.04 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 218 del 2005 
 
Variante parziale 2004 ai sensi art. 24 commi 1 e 2 L.R. n° 27/2003 e art. 19 commi 2 e 4 D.P.R. 327/2001 

(Lavori di realizzazione della Caserma dei Carabinieri. Approvazione progetto preliminare. Adozione variante al 

P.R.G.) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 02.03.04 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2282 del 2004 
 
Variante parziale 2004 ai sensi art. 1 commi 4 lettera e) ex L. n° 1187/1968 ora art. 9 comma 4 D.P.R. 327/2001 

della L.R. n° 21/98 

(Reiterazione vincoli P.E.E.P. nuclei Capoluogo e Roncajette) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 22.04.04 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 16.09.04 

Variante parziale 2004 ai sensi L.R. n° 61/1985 

(ZIP 4 Roncajette) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 22.04.04 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2778 del 2005 
 
XXI° Variante parziale 2004 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 22.04.04 

Revocata con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 24.02.05 
 
Variante parziale 2004 ai sensi L.R. n° 61/1985 

(Discarica Roncajette) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 12.07.04 

Provvedimento Prov. PD n° 4924/CE/2004 e DGRV 1407/2007 
 
XXII° Variante parziale 2004 ai sensi art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 21.10.04 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 3968 del 2006 
 
Variante parziale 2004 ai sensi art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985 

(Eredi fratelli Schiavon Antonio e Sebastiano) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 21.10.04 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 4101 del 2006 
 
Variante parziale 2004 ai sensi art. 50 comma 4 lettera i) L.R. n° 61/1985 

(Informatizzazione) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 39 del 21.10.04 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 24.02.05 
 
Variante parziale 2004 ai sensi art. 50 comma 9 L.R. n° 61/1985 

(Crestani) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 21.10.04 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 22.06.05 
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XXIV° Variante parziale 2005 ai sensi art. 50 comma 4 lettere b), i), f) e g) L.R. n° 61/1985 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 24.02.05 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 13.07.05 

 
XXV° Variante parziale 2005 ai sensi art. 50 comma 9 L.R. n° 61/1985 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 24.02.05 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 59 del 2006 

 
XXVII° Variante parziale 2005 ai sensi art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985 

(San Leopoldo) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 24.02.05 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 805 del 2007 

 
Variante parziale 2005 ai sensi art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985 

(Zona produttiva D2/A) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 28.02.05 

Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 3528 del 2007 

 
Variante parziale 2006 ai sensi art. 50 comma 4 lettere d) e h) L.R. n° 61/1985 

(Cimitero di Roncajette - Ampliamento) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 13.09.06 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 41 del 07.11.06 

 
XXVIII° Variante parziale 2006 ai sensi art. 50 comma 4 lettere b), i) e l) L.R. n° 61/1985 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 26.06.06 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 20.12.06 

 
XXIX° Variante parziale 2006 ai sensi art. 50 comma 9 lettera b) L.R. n° 61/1985 

(Zona D2/7 produttiva) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 26.06.06 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 08.01.07 

 
XXXI° Variante parziale 2006 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985 

(Rotonda e modifiche P.E.E.P. Capoluogo) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 50 del 20.12.06 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 26.02.07 

 
XXXII° Variante parziale 2006 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985 

(Modifiche P.E.E.P. Capoluogo zona C2/38) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 20.12.06 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 26.02.07 

 
Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettera f) L.R. n° 61/1985 

(Ex sede municipale) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 19.06.07 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 41 del 03.09.07 

 
Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985 

(Pista ciclabile viale del Lavoro) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 42 del 03.09.07 
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Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 54 del 07.11.07 

 
Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettere e) e f) L.R. n° 61/1985 

(Reiterazione vincolo scaduto e modifica alla previsione viaria di via Tobagi) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 43 del 03.09.07 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 07.11.07 

 
Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettere f) e i) L.R. n° 61/1985 

(Centro anziani) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 03.09.07 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 07.11.07 

 
Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettere f) e i) L.R. n° 61/1985 

(Cimitero capoluogo ampliamento e sistemazione) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 03.09.07 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 07.11.07 

 
Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985 

(Circonvallazione Roncajette) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 03.09.07 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 07.11.07 

 
Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettera b) L.R. n° 61/1985 

(Centro storico nucleo Ponte 2) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 47 del 03.09.07 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 58 del 07.11.07 

 
Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettera f) L.R. n° 61/1985 

(Nuova biblioteca comunale) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 63 del 17.12.07 

Revocata con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 07.05.08 

 
Variante parziale 2008 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985 

(Previsione viaria via Tobagi - integrazione) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 07.05.08 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 28.07.08 

 
Variante parziale 2008 ai sensi art. 24 comma 1 e 2 L.R. n° 27/2003 e art 19 commi 2 e 4 del D.P.R. 327/2001 

(Approvazione progetto preliminare Biblioteca comunale. Adozione variante P.R.G.) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 07.05.08 

Approvazione con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2583 del 2008 

 
Variante parziale 2008 ai sensi art. 50 comma 4 lettere b), g), i), l) e f) L.R. n° 61/1985 

(MINIMA) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 28.07.08 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 29.09.08 

 
Presa d’atto 2008  
(Presa d’atto varianti parziali al P.R.G. – post informatizzazione – vigenti alla data del luglio 2008) 

Presa atto con delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 28.07.08 
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Variante parziale 2009 ai sensi art. 50 comma 4 lettere b), g), i) ed l) L.R. n° 61/1985 

(Adeguamento) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 09 del 15.04.09 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 23.09.09 

 
Variante parziale 2009 ai sensi art. 50 comma 4 lettere h), l) ed i) L.R. n° 61/1985 

(Piani attuativi) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 47 del 28.10.09 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 21.12.09 

 
Variante parziale 2010 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985 

(Rotonda eredi F.lli Schiavon) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 24.03.10 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 21.06.10 

 
Variante parziale 2010 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985 

(Percorso ciclopedonale vie Garibaldi, Cavour e Verdi) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 29.09.10 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 02.03.11 

 
Variante parziale 2011 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985 

(Minima - 2) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 02.03.11 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 11.05.11 

 
Variante parziale 2011 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985 

(Corte Milazzo) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 11.05.11 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 03.08.11 

 
Variante parziale 2012 ai sensi art. 35 L.R. 11/2010, con procedura art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985 

(Valorizzazione patrimonio D2/B) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 09.11.11 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 15.02.12 

 
Variante parziale 2012 ai sensi art. 50 comma 4 lettera l) L.R. n° 61/1985 

(Normativa) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 54 del 09.11.11 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 15.02.12 

 
Variante parziale 2012 ai sensi art. 35 L.R. 11/2010, con procedura art. 50 comma 9 L.R. n° 61/1985 

(Variante Corte Borgato) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 15.02.12 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 18.04.12 

 
Variante parziale 2012 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985 

(Variante Cimitero capoluogo ampliamento 2) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 18.04.12 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 25.07.12 
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Variante parziale 2012 ai sensi L.R. 11/2010 art. 50 comma 9 L.R. n° 61/1985 

(Piano triennale delle alienazioni del patrimonio comunale 2012-2014) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 18.04.12 

Confermata con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 25.07.12 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 26.09.12 

 
Variante parziale 2012 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985 

(Adeguamento viabilità accesso a via Roma) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 25.07.12 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 26.09.12 

 
Variante parziale 2012 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985 

(I.R.P.E.A.) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 25.07.12 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 26.09.12 

 
Variante parziale 2012 ai sensi L.R. 447/1998 art. 5 e L.R. 11/2004 art. 48 comma 7 bis 2 

(SUAP/1) 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 26.09.12 

 
Variante parziale 2012 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985 

(ciclovia del fiume Bacchiglione) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 24.10.12 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 19.12.12 

 
Variante parziale 2012 ai sensi art. 48 comma 1 L.R. 11/2004 art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985 

(Olmo) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 19.12.12 

Controdeduzioni con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 30.09.13 

Approvata con delibera della Giunta Provinciale n° 77 del 17.04.14 

 
Variante parziale 2013 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985 

(Minima - 3) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 29.04.13 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 28.06.13 

 
Variante parziale 2013 ai sensi art. 48 comma 1 L.R. 11/2004 art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985 

(Corte Mulino) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 28.06.13 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 30.09.13 

 
Variante parziale 2013 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985 

(Minima - 4) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30.09.13 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 02 del 05.02.14 

 
Variante parziale 2014 ai sensi art. 48 comma 1 L.R. 11/2004 art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985 

(Olmo - 1) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 03 del 05.02.14 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 09.04.14 
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Variante parziale 2014 ai sensi art. 35 L.R. 11/2010, art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985 

(Piano triennale delle alienazioni del patrimonio comunale 2014-2016) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.14 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 30.09.14 

 
Variante parziale 2015 ai sensi art. 50 comma 6 e 7 L.R. n° 61/1985 

(Rinnovo vincolo scaduto pista ciclabile viale del Lavoro) 

Adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 24.06.15 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 47 del 16.09.15 

 
Variante parziale 2015 ai sensi art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985 

(Recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario 

comunale) 

Adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 16.09.15 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n°    del   

 

Negli anni sono state portate a compimento la maggior parte delle previsioni del P.R.G., sia di 

iniziativa pubblica che privata. 

Tra le opere pubbliche di maggior rilievo sono state realizzate, nel capoluogo, la nuova sede 

municipale con la sala civica Unione Europea, la ristrutturazione dell’ex municipio ora centro civico 

Mario Rigoni Stern, l’ampliamento del cimitero e la passerella sul Bacchiglione. 

Nelle frazioni sono state realizzate le seguenti principali opere pubbliche: il centro diurno per disabili, 

la caserma dei carabinieri, la Piazza Giovanni Paolo II e l’ampliamento del cimitero nella frazione di 

Roncaglia, l’ampliamento delle scuole elementari nella frazione di Rio, l’ampliamento e 

ristrutturazione della scuola materna e l’ampliamento del cimitero a Roncajette. 

 
Immagine 11.1.9: sede municipale (Ponte San Nicolò) 
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Immagine 11.1.10: Sala civica Unione Europea (Ponte San Nicolò)  

 
 

 
Immagine 11.1.11: Ristrutturazione ex municipio ora centro civico Mario Rigoni Stern (Ponte San Nicolò) 
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Immagine 11.1.12: Passerella sul Roncajette (Ponte San Nicolò) 

 
 
Immagine 11.1.13: centro diurno per disabili (Roncaglia) 
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Immagine 11.1.14: Caserma dei carabinieri (Roncaglia)  

 
 

 
Immagine 11.1.15: Ampliamento del cimitero (Roncaglia - Rio)  
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Immagine 11.1.16: Piazza Giovanni Paolo II (Roncaglia - Rio)  

 

11.2. LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA DEL P.R.G. 

Numerosi sono stati gli strumenti urbanistici attuativi approvati e che hanno consentito di rendere 

operativo quanto previsto dal P.R.G. 

Di seguito si riporta anche un riassunto della pianificazione attuativa del P.R.G. che ci permette di 

avere il quadro completo delle trasformazioni avvenute e di quelle in atto. 

 
Tabella 11.2.1: strumenti urbanistici attuativi vigenti/ aree con obbligo P.U.A. non ancora attuate 

ID TIPO 
PIANO DENOMINAZIONE 

STATO CONVENZIONATO COLLAUDATO  INIZIATIVA 

LOCALITA' DESTINAZIONE 

Obbligo di PUA / 
Approvato/  
In corso di 

realizzazione/ 
Realizzato/  
Decaduto 

Si/No Si/No 
Privata/  

Pubblica/ 
 Mista 

1 P. di L. TRAPEZIO Realizzato SI SI Privata Roncaglia Residenziale 

2 P. di L. C2-01 Obbligo PUA NO NO  Roncaglia  

3 P. di L. PRIMAVERA Realizzato SI SI Privata Roncaglia Residenziale 

4 P. di L. DUO Realizzato SI SI Privata Roncaglia Residenziale 

5 P.E.E.P. PEEP 3 NUCLEO 
RONCAGLIA Realizzato SI SI Pubblica Roncaglia Residenziale 

6 P. di L. LINDA Realizzato SI SI Privata Roncaglia Residenziale 

7 P. di L. ANNA 2 Realizzato SI SI Privata Roncaglia Residenziale 

8 P. di L. C2-06 Obbligo PUA NO NO  Roncaglia  

9 P. di L. BELVEDERE Realizzato SI SI Privata Roncaglia Residenziale 

10 P. di L. EREDI SCHIAVON Approvato NO NO Privata Roncaglia Residenziale 

11 P. di L. BALLAN Realizzato SI SI Privata Roncaglia Residenziale 

12 P. di L. TRIFOGLIO Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Residenziale 

13 P. di L. MAGENTA Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Residenziale 

14 P.E.E.P. PONTE Realizzato SI SI Pubblica Ponte San Nicolò Residenziale 

15 P. di L. AURORA Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Residenziale 

16 P. di L. TIGLI Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Residenziale 

17 P. di L. C2-14 Obbligo PUA NO NO  Ponte San Nicolò  

18 P. di L. BEATRICE Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Residenziale 

19 P. di L. C2-15 Obbligo PUA NO NO  Ponte San Nicolò  

20 P. di L. C2-15 Obbligo PUA NO NO  Ponte San Nicolò  

21 P. di L. C2-15 Obbligo PUA NO NO  Ponte San Nicolò  
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22 P. di L. C2-15 Obbligo PUA NO NO  Ponte San Nicolò  

23 P. di L. C2-15 Obbligo PUA NO NO  Ponte San Nicolò  

24 P. di L. C2-15 Obbligo PUA NO NO  Ponte San Nicolò  

25 P. di L. RIGATO Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Residenziale 

26 P.E.E.P. PEEP NUCLEO 
CAPOLUOGO Realizzato SI SI Pubblica Ponte San Nicolò Residenziale 

27 P.E.E.P. PEEP NUCLEO SAN 
LEOPOLDO Realizzato SI SI Pubblica Roncaglia Residenziale 

28 P. di L. FIRENZE Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Mista 

29 P. di L. C2-20 Obbligo PUA NO NO  Ponte San Nicolò  

30 P. di L. CHIARA Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Residenziale 

31 P. di L. TULIPANO Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Residenziale 

32 P. di L. BORTOLAMI Realizzato SI SI Privata Roncaglia Residenziale 

33 P. di L. MASIERO Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Residenziale 

34 P. di L. BETULLE Realizzato SI SI Privata Rio Residenziale 

35 P. di L. C2-25 Obbligo PUA NO NO  Rio  

36 P. di L. C2-25 Obbligo PUA NO NO  Rio  

37 P. di L. SETTE P Realizzato SI SI Privata Rio Residenziale 

38 P.E.E.P. PEEP NUCLEO DI RIO Realizzato SI SI Pubblica Rio Residenziale 

39 P.E.E.P. PEEP RIO Realizzato SI SI Pubblica Rio Residenziale 

40 P. di L. C2-29 Obbligo PUA NO NO  Rio  

41 P. di L. SIRIO Realizzato SI SI Privata Rio Mista 

42 P. di L. VENCO Realizzato SI SI Privata Roncajette Residenziale 

43 P.E.E.P. PEEP NUCLEO 
RONCAJETTE Realizzato SI SI Pubblica Roncajette Residenziale 

44 P. di L. LA CORTE Realizzato SI SI Privata Roncajette Residenziale 

45 P.E.E.P. PEEP NUCLEO 
RONCAJETTE Decaduto NO NO  Roncajette  

46 P. di L. 
NAVIGLI - CORTE 
BORGATO (MANCA 
ERP) 

Realizzato SI SI Mista Roncaglia Mista 

47 P. di L. C2-36 Obbligo PUA NO NO  Roncaglia  

48 P. di L. C2-36 Obbligo PUA NO NO  Roncaglia  

49 P. di L. SAN LEOPOLDO SUD Realizzato SI SI Privata Roncaglia Mista 

50 P. P. C2-38 Obbligo PUA NO NO  Ponte San Nicolò  

51 P. di L. DANTE Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Residenziale 

52 P. di R. CORTE MILAZZO Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Residenziale 

53 P. di L. ANTARIO Decaduto NO NO Privata Rio Residenziale 

54 P. di L. CORINALDI In corso di 
realizzazione SI NO Privata Roncajette Residenziale 

55 P. di L. ZIP 1 Realizzato SI SI Privata Roncaglia Mista 

56 P. di L. INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI II^ ZONA Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Mista 

57 P. di L. 

CONSORZIO 
INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 3° ZONA E 
MARCOLIN MARIO - 
CAPPELLARO 
ANGELINA 

Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Mista 

58 P. di L. RONCAJETTE Realizzato SI SI Privata Ponte San Nicolò Mista 

59 P. di L. D2/8 Obbligo PUA NO NO Privata Roncaglia Mista 

60 P. di L. OLMO Decaduto NO NO Privata Ponte San Nicolò Commerciale 

61 P. di L. D2/B Decaduto NO NO Privata Ponte San Nicolò Commerciale 

62 P.R.I.P. CORTE MULINO Obbligo PUA NO NO Privata Ponte San Nicolò Commerciale 
63 
 P.R.I.P. EX SERRE BEDO 

LUCATI 
In corso di 

realizzazione SI NO Privata Rio Residenziale 

 

Le aree individuate dal P.R.G. vigente come aree soggette ad obbligo di PUA sono state, in quasi 

tutti gli ambiti, attuate. Sono rimaste tre grandi aree, con destinazione residenziale, non ancora 

urbanizzate, due localizzate nella frazione di Roncaglia, mentre la terza nella frazione di Roncajette. 

Per quanto riguarda le aree a destinazione produttiva soggette a pianificazione urbanistica 

attuativa sono state tutte attuate. 

Per le aree a destinazione commerciale rimane ancora non attuta un’unica consistente area a nord 
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del capoluogo; quest’area è stata confermata anche dal P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di 

Padova. 

La pianificazione urbanistica attuativa vigente nel comune di Ponte San Nicolò è rappresentata 

nella tavola di analisi A.7 – Pianificazione Urbanistica Attuativa Vigente. 
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CAPO IV – POPOLAZIONE E DEMOGRAFIA 

12. STRUTTURA E DINAMICHE DEMOGRAFICHE 

12.1. PREMESSA METODOLOGICA 

Le dinamiche demografiche del comune di Ponte San Nicolò vengono rappresentate attraverso 

l’esame dei dati disponibili a livello regionale e provinciale, effettuando anche una valutazione per 

comparazione con i comuni dell’area della comunità metropolitana di Padova per verificare le 

tendenze in atto rispetto al contesto territoriale. 

In particolare, l’indagine comparativa si pone lo scopo di individuare e confrontare le situazioni più 

o meno omogenee sia a livello strutturale che di tendenza. 

L’individuazione degli eventuali gap che caratterizzano Ponte San Nicolò rispetto alla provincia e 

rispetto alla media delle municipalità analizzate porterà a conseguire un livello di conoscenza a 

supporto della pianificazione.  

I dati del comune di Ponte San Nicolò vengono inoltre analizzati per delineare le proiezioni 

demografiche del prossimo decennio, periodo che costituisce il riferimento temporale del 

dimensionamento del P.A.T. 

I dati utilizzati per le analisi provengono dall’elaborazione dei dati forniti dal comune di Ponte San 

Nicolò e dall’I.S.T.A.T. 

12.2. EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE 

Analizzando i dati sulla popolazione residente a Ponte San Nicolò si riscontra che dal 2004 al 2015 vi 

è stato un incremento di 6,9 punti percentuali passando da 12.656 unità nel 2004 alle 13.529 unità 

nel 2015. Se analizziamo l’incremento medio annuo della popolazione residente il valore è di poco 

superiore al 0,65%. 

Se analizziamo i valori percentuali delle variazioni annue degli ultimi dieci anni riscontriamo un 

andamento non lineare, con un lieve decremento negli anni 2011 e 2014 ed un tendenziale 

rallentamento della crescita. 
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Tabella e grafico 12.2.1: popolazione residente nel comune di Ponte San Nicolò dal 2004 al 2015 

 
Fonte dati: Anagrafe comunale 
 
 
Di maggiore interesse appare l’indagine nella sezione relativa alle variazioni della popolazione in 

rapporto agli altri comuni dell’area del PATI della Comunità Metropolitana di Padova negli ultimi 

cinque anni.  

I comuni facenti parte della Comunità Metropolitana non hanno un andamento della variazione 

percentuale della popolazione lineare ed omogeneo, ma variano da -2,48% a +12,64%. Vi sono 

comuni come Albignasego, Mestrino, Rubano e Villafranca Padovana che presentano un aumento 

piuttosto significativo negli ultimi anni, mentre comuni come Casalserugo e Padova che hanno 

avuto una diminuzione di residenti. Dall’analisi di questi dati si può ipotizzare che i comuni limitrofi a 

Padova mantengano ancora un trend di crescita, in termini di residenti, a sfavore del capoluogo 

provinciale. 

Nel caso di Ponte San Nicolò vediamo come questo comune è in linea con la variazione 

percentuale media della comunità Metropolitana di Padova. 

Allargando lo sguardo sul territorio, si può notare che l’andamento della Comunità Metropolitana di 

Padova rispecchia l’andamento provinciale, ma ha una evoluzione più spiccata se si confronta con 

la variazione regionale. Inoltre, escludendo Padova e Casalserugo, tutti i comuni della Comunità 

Metropolitana di Padova hanno valori di crescita più elevati della media Provinciale e di quella 

regionale. 

Questi dati fanno supporre che, nonostante la congiuntura economica in atto da tempo, Ponte San 

Nicolò, nel contesto territoriale in cui è collocato, continua ad essere un potenziale attrattore e che 

probabilmente lo sarà anche in un prossimo futuro.  
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Grafico 12.2.2:  variazione percentuale popolazione anni 2009-2014 

 
Fonte dati: Istat 
 

Tabella 12.2.3:  variazione percentuale popolazione anni 2009-2014 

Comuni ed aree Popolazione residente 
2009 

Popolazione residente 
2014 

% Variazione 2009-
2014 

Albignasego 22.519 25.365 12,64% 

Cadoneghe 15.948 16.264 1,98% 

Casalserugo 5.575 5.437 -2,48% 

Legnaro 8.459 8.733 3,24% 

Maserà di Padova 9.019 9.092 0,81% 

Mestrino 10.800 11.443 5,95% 

Noventa Padovana 10.814 11.257 4,10% 

Padova 212.989 211.210 -0,84% 

Ponte San Nicolò 13.292 13.486 1,46% 

Rubano 15.347 16.120 5,04% 

Saccolongo 4.886 4.959 1,49% 

Saonara 10.003 10.264 2,61% 

Selvazzano Dentro 22.172 22.866 3,13% 

Vigodarzere 12.756 13.001 1,92% 

Vigonza 21.879 22.682 3,67% 

Villafranca Padovana 9.624 10.091 4,85% 
Comunità metropolitana di 
Padova 406.082 412.270 1,52% 

Provincia Padova 927.730 938.296 1,14% 

Regione Veneto 4.912.438 4.927.596 0,31% 
 

Fonte dati: Istat 

 
Se analizziamo la popolazione residente e la rapportiamo alla componente spaziale notiamo che la 

densità si attesta sul valore di 999 abitanti/kmq nel 2014, in aumento se confrontato con il dato del 

2004. 

Rispetto agli altri quindici comuni della Comunità Metropolitana di Padova, Ponte San Nicolò ha 

una densità di popolazione medio alta, attestandosi al settimo posto. Questo dato si mantiene 

mediamente alto anche se confrontato con la media provinciale. 
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Tabella 12.2.4: densità della popolazione nel 2014 

Comuni ed aree 
Popolazione 

residente 
2004 

Popolazione 
residente 

2014 

Superficie 
comunale 

Densità 
popolazione 

residente ogni 
Kmq 2004 

Densità 
popolazione 

residente ogni 
Kmq 2014 

Albignasego 19.990 25.365 21,0 952 1.208 

Cadoneghe 15.204 16.264 12,9 1.183 1.266 

Casalserugo 5.525 5.437 15,5 356 350 

Legnaro 7.703 8.733 14,9 517 587 

Maserà di Padova 8.226 9.092 17,5 469 518 

Mestrino 9.211 11.443 19,3 477 593 

Noventa Padovana 9.003 11.257 7,2 1.256 1.570 

Padova 210.821 211.210 92,9 2.271 2.275 

Ponte San Nicolò 12.656 13.486 13,5 937 999 

Rubano 14.110 16.120 14,6 969 1.107 

Saccolongo 4.538 4.959 13,7 331 361 

Saonara 9.399 10.264 13,5 695 759 

Selvazzano Dentro 21.164 22.866 19,6 1.081 1.168 

Vigodarzere 12.235 13.001 19,9 615 653 

Vigonza 20.421 22.682 33,3 613 681 

Villafranca Padovana 8.522 10.091 23,8 358 423 
Comunità metropolitana di 
Padova 388.728 412.270 353,1 1.101 1.168 

Provincia Padova 882.779 938.296 2.141,6 412 438 
 

Grafico 12.2.5: densità popolazione anno 2011 

 

Fonte dati: Istat 
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12.3. SALDI SOCIALI E SALDI NATURALI 

I dati sostanzialmente confermano gli andamenti riscontrati negli anni precedenti. 

Il calo della natalità, iniziato nel secondo dopo-guerra e che ha accompagnato i cambiamenti 

sociali ed economici, si è ulteriormente accentuato con la crisi attuale. Negli ultimi decenni, i 

guadagni in termine di popolazione si devono quasi esclusivamente dall'aumento della speranza di 

vita e, a partire dal 2000, soprattutto al contributo dei flussi migratori dall'estero. 

Il dato nuovo, o più evidente, del forte rallentamento della crescita riguarda la popolazione 

straniera. La crisi economica globale, che dal 2008-2010 attraversa anche questo territorio, ha 

ridotto l'attrattività e la capacità di stabilizzare cittadini stranieri in cerca di lavoro. 

Secondo i dati ISTAT (cap. 12.4), dal 2012 al 2014 gli stranieri residenti a Ponte San Nicolò sono 

aumentati in modo più limitato rispetto agli anni precedenti. 

A conferma di quanto espresso fin qui, guardando i saldi naturali e sociali del 2004, 2009 e 2014 

vediamo come si abbassino notevolmente nel 2014, sia nella Comunità Metropolitana di Padova 

che nel comune di Ponte San Nicolò. 

A Ponte San Nicolò si passa da un saldo naturale positivo di 0,56 nel 2004 ad un dato di 0,04 nel 

2014, attraverso un valore intermedio di 0,30 nel 2009. Tale risultanti appaiono migliori di quelli 

dell’area della Comunità Metropolitana di Padova che segna corrispondentemente 0,09 nel 2004, 

0,08 nel 2009 e -0,09 nel 2014. 

 

Tabella e grafici 12.3.1 saldo naturale e saldo sociale 2004-2014 in % su popolazione residente 

Ambiti Territoriali 
Indicatori evolutivi della popolazione 

Saldo naturale Saldo sociale 

2004 2009 2014 2004 2009 2014 

Ponte San Nicolò 0,56 0,30 0,04 0,93 0,21 -0,09 

Comunità metropolitana di Padova 0,09 0,08 -0,09 1,23 0,78 0,72 
 

Fonte dati: Istat 

 
Per il saldo sociale si passa invece dal valore iniziale di 0,93 nel 2004 a quello di -0,09 nel 2014, in 

comparazione con i dati molto più alti, negli stessi anni all'interno dell’area della comunità 

Metropolitana di Padova. 

A tale proposito si può rilevare come il territorio di Ponte San Nicolò abbia una sua capacità di 

attrarre popolazione dall’esterno nettamente minore rispetto alla media della Comunità 

Metropolitana di Padova, ed anche una tipologia di popolazione residente che al suo interno 
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esprime dinamiche di fertilità positive e superiori alla media della Comunità Metropolitana di 

Padova. 

Per analizzare il saldo sociale nel comune di Ponte San Nicolò serve osservare in dettaglio tutti gli 

anni dal 1994 ad oggi. Esaminando i dati in modo più critico si può desumere che dal 1994 al 2007, 

anche se altalenante, il saldo risulta sempre positivo, con tre anni che spiccano il 1994 e il 1999 

come punte massime di emigrazione rispetto all’immigrazione, e il 2005 come anno di maggiore 

attrazione di immigranti. Dall’anno 2008 al 2015 il saldo sociale ha un andamento molto altalenante, 

probabilmente dovuto alla crisi economica iniziata nel 2008 e dalla continua instabilità lavorativa. 

Infatti si alternano anni con saldo sociale negativo o comunque prossimi allo zero con valori (2012, 

2013) positivi. Questo viene confermato dal fatto che il saldo naturale, anche se in continuo declino, 

ha un andamento costante, quindi la causa prevalente di una minor crescita sociale è dovuta 

all’instabilità lavorativa presente in questo periodo storico. 

 

Grafico 12.3.2: Saldo naturale comune di Ponte San Nicolò 1994-2015 

 

Grafico 12.3.3: Saldo sociale comune di Ponte San Nicolò 1994-2015 
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12.4. POPOLAZIONE STRANIERA 

La popolazione straniera, da componente marginale nella composizione demografica del comune, 

così come nei comuni della Comunità Metropolitana di Padova ha assunto importanza crescente, 

fino ad assumere caratteristiche peculiari e tali da programmare e richiedere interventi ad hoc. 

La presenza di cittadini stranieri nel comune di Ponte San Nicolò dal 2005 al 2014 è andata, nella 

media, aumentando sempre più. Nel 2005 nel comune erano presenti 422 unità ovvero lo 3,3% del 

totale della popolazione residente mentre nel 2014 sono aumentati a 950 unità (il 7,0%). 

 
 
Tabella e grafico 12.4.1 Popolazione straniera residente nel comune di Ponte San Nicolò dal 2005 al 2014 

Anno Numero stranieri Percentuale 

2005 422 3,3% 

2006 472 3,6% 

2007 586 4,4% 

2008 671 5,1% 

2009 732 5,5% 

2010 794 6,0% 

2011 781 5,9% 

2012 908 6,8% 

2013 932 6,9% 

2014 950 7,0% 
 

Fonte dati: Anagrafe comunale e Istat 

 

Questo aumento lo si è registrato in tutti i comuni della Comunità Metropolitana di Padova in 

quanto l’area di riferimento è fortemente industrializzata e costituisce quindi un attrattore per gli 

stranieri in cerca di occupazione.  

Se guardiamo i dati medi della provincia e della regione troviamo dei valori abbastanza omogenei 

ma più bassi rispetto alla media della Comunità Metropolitana di Padova. 

A sua volta Ponte San Nicolò presenta una percentuale di stranieri medio bassa rispetto alla media 

dei comuni limitrofi, della provincia di Padova e dell’area veneta. Questa percentuale medio bassa 

di stranieri si evidenzia anche nei comuni di Albignasego, Legnaro, Maserà di Padova, Vigodarzere, 

Vigonza e Villafranca Padovana.  

Questi dati stanno ad indicare che Ponte San Nicolò dal 2005 al 2014 pur avendo attratto a sé molta 

popolazione straniera, legata ad uno sviluppo dei settori occupazionali (la presenza di stranieri è in 

questo periodo più che raddoppiata), presenta valori più bassi rispetto ai comuni di Cadoneghe, 

Mestrino, Noventa Padovana e Padova che risultano i maggiori attrattori di popolazione straniera 

probabilmente perché offrono maggiori e più dinamiche opportunità di lavoro. 
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Grafico 12.4.2:  confronto percentuali popolazione straniera residente 2005- 2009 

 

Tabella 12.4.3: Popolazione straniera residente 2010 

Ambiti Territoriali 
Popolazione 

residente 
2005 

Stranieri 
residenti 

2005 

% stranieri 
residenti 

2005 

Popolazione 
residente 

2014 

Stranieri 
residenti 

2014 

% stranieri 
residenti 

2014 
Albignasego 20.280 575 2,8% 25.365 1.588 6,3% 

Cadoneghe 15.345 945 6,2% 16.264 2.129 13,1% 

Casalserugo 5.537 109 2,0% 5.437 246 4,5% 

Legnaro 7.903 287 3,6% 8.733 632 7,2% 

Maserà di Padova 8.473 258 3,0% 9.092 623 6,9% 

Mestrino 9.551 691 7,2% 11.443 1.529 13,4% 

Noventa Padovana 9.266 697 7,5% 11.257 1.325 11,8% 

Padova 210.985 18.263 8,7% 211.210 33.268 15,8% 

Ponte San Nicolò 12.937 422 3,3% 13.486 950 7,0% 

Rubano 14.212 709 5,0% 16.120 1.593 9,9% 

Saccolongo 4.533 79 1,7% 4.959 233 4,7% 

Saonara 9.494 395 4,2% 10.264 1.039 10,1% 

Selvazzano Dentro 21.456 1.202 5,6% 22.866 2.253 9,9% 

Vigodarzere 12.390 474 3,8% 13.001 925 7,1% 

Vigonza 20.677 810 3,9% 22.682 1.735 7,6% 

Villafranca Padovana 8.651 328 3,8% 10.091 645 6,4% 
Comunità metropolitana di 
Padova 391.690 26.244 6,7% 412.270 50.713 12,3% 

Provincia Padova 890.805 52.755 5,9% 938.296 96.719 10,3% 

Regione Veneto 4.738.313 320.793 6,8% 4.927.596 511.558 10,4% 
Fonte dati: Istat 
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13. FAMIGLIE 

13.1. COMPOSIZIONE E NUMERO DEI NUCLEI FAMILIARI 

Dall’analisi dei dati sulle famiglie residenti risulta evidente la tendenza alla diminuzione del numero 

medio di componenti per famiglia, contrapposta all’aumento del numero complessivo di famiglie. 

Queste ultime presentano una crescita più consistente rispetto alla crescita del numero dei residenti. 

 
Tabella 13.1.1: numero famiglie e componenti, anni 1991 - 2010 

Ambiti Territoriali Famiglie 
2004 

Famiglie 
2014 Variazione Componenti per 

famiglia 2004 
Componenti per 

famiglia 2014 

Albignasego 7.504 10.600 41,3% 2,66 2,39 

Cadoneghe 5.708 6.539 14,6% 2,66 2,49 

Casalserugo 1.983 2.155 8,7% 2,79 2,52 

Legnaro 2.895 3.524 21,7% 2,66 2,48 

Maserà di Padova 3.027 3.609 19,2% 2,72 2,52 

Mestrino 3.590 4.588 27,8% 2,57 2,49 

Noventa Padovana 3.649 4.896 34,2% 2,47 2,28 

Padova 95.529 99.935 4,6% 2,21 2,08 

Ponte San Nicolò 4.888 5.612 14,8% 2,59 2,40 

Rubano 5.229 6.474 23,8% 2,70 2,39 

Saccolongo 1.569 1.899 21,0% 2,89 2,59 

Saonara 3.535 4.025 13,9% 2,66 2,55 

Selvazzano Dentro 7.989 9.458 18,4% 2,65 2,40 

Vigodarzere 4.375 5.159 17,9% 2,80 2,52 

Vigonza 7.327 9.024 23,2% 2,79 2,51 

Villafranca Padovana 2.899 3.750 29,4% 2,94 2,66 
Comunità metropolitana di 
Padova 161.696 181.247 12,1% 2,67 2,45 

Fonte: ISTAT  

La tendenza lascia presupporre che nel prossimo decennio il numero medio di componenti per 

famiglia continuerà a diminuire con un ulteriore aumento del numero complessivo di famiglie con 

crescita superiore, in proporzione, alla crescita dei residenti. 

Il fenomeno di aumento, a parità di popolazione, del numero dei nuclei famigliari avviene più in 

generale in tutto il territorio della Comunità Metropolitana di Padova. 

Ponte San Nicolò, se confrontato con gli altri comuni della Comunità Metropolitana di Padova, si 

presenta con un valore di residenti per famiglia leggermente inferiore alla media mentre presenta 

un valore consistentemente più alto se confrontato con il comune di Padova. 
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13.2. PROIEZIONI SULLA COMPOSIZIONE E NUMERO DEI NUCLEI 
FAMILIARI 

Dai dati contenuti nella tabella che segue, si può rilevare come la crescita della popolazione e 

quella del numero delle famiglie seguano tendenze diverse: dal 1995 al 2015 gli abitanti crescono 

del 19,85% mentre le famiglie del 48,21%. 

Tale fenomeno è dovuto alla progressiva diminuzione del numero medio di componenti per famiglia 

che si abbassa di circa 0.6 punti in 9 anni, passando da 3,00 a 2,38. 

Analizzando i dati si può realisticamente prevedere che il numero medio di componenti per famiglia 

raggiungerà, nel prossimo decennio, il valore di 2,1 abitanti, già raggiunto da altri comuni di 

maggiori dimensioni nel veneto. 

 

Tabella 13.2.1: variazioni percentuali popolazione residente e famiglie, media componenti per famiglia, comune 

di Ponte San Nicolò 

Anno Popolazione 
residente 

Variazione %  
 dal 1995 

Famiglie 
residenti 

Variazione %  
dal 1995 

Media 
componenti per 

famiglia 
1995 11.288  3.835  2,94 

2005 12.937 14,61% 5.055 31,81% 2,56 

2015 13.529 19,85% 5.684 48,21% 2,38 

 

Questi esiti si possono riscontrare anche a livello più generale, nell’area della Comunità 

Metropolitana di Padova. 

 

Tabella 13.2.2: numero di famiglie nel comune di Ponte San Nicolò e nell’area della Comunità Metropolitana di 

Padova 

Ambiti Territoriali 
Famiglie 

2004 2009 2014 Δ 2014-2004 

Ponta San Nicolò 4.888 5.386 5.612 15% 

Comunità Metropolitana di Padova 161.696 175.839 181.247 12% 
 

Fonte dati: Anagrafe comunale e Istat 

14. INDICATORI SIGNIFICATIVI 

14.1. MOVIMENTO DEMOGRAFICO 

Dall’esame delle tabelle riportate qui di seguito, si può notare che negli ultimi 20 anni l’incremento 

della popolazione è stato causato dall’incremento sia dal saldo naturale che da quello sociale. 

L’incremento maggiore complessivo si è verificato negli ultimi 10 anni e negli ultimi 5 anni soprattutto 

per la componente del saldo sociale. 

Tale dinamica si riscontra frequentemente nei comuni della provincia di Padova ed è dovuta sia 

all’inversione di tendenza, rispetto ai decenni passati, del calo delle nascite, sia e soprattutto 
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all’aumentato flusso immigratorio, in genere associato alla disponibilità di posti lavoro nelle attività 

produttive non agricole. 

 
Tabella 14.1.1: movimento demografico, indicatori significativi – Comune di Ponte San Nicolò 

 

DAL 1996 AL 2015 DAL 2001 AL 2015 DAL 2006 AL 2015 DAL 2011 AL 2015 

(20 anni) (15 anni) (10 anni) (5 anni) 

valori 
assoluti 

media 
annua 

assoluta 
indice 
annuo 

valori 
assoluti 

media 
annua 

assoluta 
indice 
annuo 

valori 
assoluti 

media 
annua 

assoluta 
indice 
annuo 

valori 
assoluti 

media 
annua 

assoluta 
indice 
annuo 

(A) (Ma) (Ia) % (A) (Ma) (Ia) % (A) (Ma) (Ia) % (A) (Ma) (Ia) % 

Nati (N) 2411 120,55 0,95 1814 120,93 0,93 1160 116,00 0,87 537 107,40 0,80 
Morti (M) 1446 72,30 0,57 1121 74,73 0,57 797 79,70 0,60 432 86,40 0,64 
Saldo 
Naturale(Sn) 965 48,25 0,38 693 46,20 0,35 363 36,30 0,27 105 21,00 0,16 
Immigrati (I) 9415 470,75 3,71 7493 499,53 3,83 4966 496,60 3,73 2578 515,60 3,84 
Emigrati (E) 8042 402,10 3,16 6467 431,13 3,31 4614 461,40 3,46 2356 471,20 3,51 
Saldo 
Sociale (Ss) 1373 68,65 0,54 1026 68,40 0,52 352 35,20 0,26 222 44,40 0,33 
Saldo 
Compl. (Sc) 2241 112,05 0,88 1622 108,13 0,83 592 59,20 0,44 204 40,80 0,30 

 

Fonte dati: elaborazione dati anagrafe comunale 

14.2. VARIAZIONE DEL NUMERO DI ABITAZIONI 

Analizzando i dati dell’ISTAT si può rilevare l’andamento della crescita delle abitazioni dal 

censimento del 2001 al censimento del 2011. 

Osservando i dati riportati si può notare che in 10 anni la crescita media del numero di abitazioni 

della Comunità Metropolitana di Padova è del 12% circa, valore consistentemente più basso dei 

valori provinciali e regionali, in quanto nella provincia di Padova la crescita è del 20,9%, mentre in 

Veneto del 19,3%. Va considerato però che tale valore è influenzato dal dato riferito a Padova, che 

presenta un moderato tasso di crescita delle abitazioni. 

 

Tabella 14.2.1: numero di abitazioni, anni 2001-2011 

Comuni ed aree Abitazioni 2001 Abitazioni 2011 % Variazione  
2001-2011 

Albignasego 7.169 9.484 32,3% 

Cadoneghe 5.660 6.204 9,6% 

Casalserugo 1.995 2.069 3,7% 

Legnaro 2.566 3.356 30,8% 

Maserà di Padova 2.834 3.458 22,0% 

Mestrino 3.238 4.234 30,8% 

Noventa Padovana 3.216 4.559 41,8% 

Padova 94.640 100.702 6,4% 

Ponte San Nicolò 4.613 5.314 15,2% 

Rubano 5.110 6.062 18,6% 

Saccolongo 1.599 1.838 14,9% 

Saonara 3.480 3.827 10,0% 
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Selvazzano Dentro 7.548 8.752 16,0% 

Vigodarzere 4.362 4.877 11,8% 

Vigonza 6.926 8.389 21,1% 

Villafranca Padovana 2.751 3.504 27,4% 

Comunità metropolitana di Padova 157.707 176.629 12,0% 

Provincia Padova 339.423 410.443 20,9% 

Regione Veneto 2.017.576 2.406.320 19,3% 
Fonte dati: istat 

 
Grafico 14.2.2: numero di abitazioni, anni 2001-2011 

 
Osservando il grafico si può analizzare con maggior chiarezza la crescita e le differenze tra i vari 

comuni della Comunità Metropolitana di Padova. Sicuramente spiccano i comuni di Noventa 

Padovana (con oltre il 40%), Albignasego, Legnaro, Mestrino e Villafranca Padovana per una 

crescita maggiore rispetto a tutti gli altri comuni e rispetto anche alla crescita provinciale e 

regionale; la crescita in 10 anni si avvicina al 30% per questi comuni. Gli altri comuni che sono al di 

sopra dei valori riportati dal valore della Comunità Metropolitana sono Maserà di Padova, Ponte San 

Nicolò, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro e Vigonza i quali hanno una crescita che si aggira 

tra il 15% e il 22%. Evidentemente in questi comuni, nonostante la crisi presente, l’andamento del 

settore edilizia civile presenta ancora valori positivi. 

Va comunque tenuto presente che i dati su cui sono state eseguite le analisi non comprendono gli 

anni dal 2012 al 2015 in quanto non disponibili e che il periodo analizzato comprende i primi anni di 

crescita economica contrapposti agli ultimi anni di crisi, in particolare del settore edile.  
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15. PROIEZIONI DEMOGRAFICHE 

Per effettuare delle proiezioni demografiche vengono analizzati gli indicatori sulle variazioni di 

quattro periodi temporali: 

 

Tabella 15.1: indicatori variazioni demografiche – comune di Ponte San Nicolò 

Periodo 1996 – 2015 (20 anni) IASN = 0,38 % MASS = 68,65 

Periodo 2001 – 2015 (15 anni) IASN = 0,35 % MASS = 68,40 

Periodo 2006 – 2015 (10 anni) IASN = 0,27 % MASS = 35,20 

Periodo 2011 – 2015 (5 anni) IASN = 0,16 % MASS = 44,40 

 

Per formulare un’ipotesi si può supporre che la dinamica demografica riscontrata negli ultimi dieci 

anni, volta all’aumento della popolazione residente, si mantenga nel prossimo decennio, anche se 

non è ancora valutabile l’influenza che avrà la crisi economica in atto e la sua evoluzione anche 

rispetto ai modesti segni di ripresa in atto. 

Per prudenza si forniscono in ogni caso le proiezioni basate sugli indicatori dei quattro periodi: 5, 10, 

15 e 20 anni. 

Per calcolare la popolazione che il comune potrebbe avere fra 10 anni è stata utilizzata la seguente 

formula: 

                                                    Mass [(1 + Iasn)10 -1] 

P0+ 10 = P0 (1 + Iasn)10   +    ___________________________ 

                                                                Iasn 

Dove: 

P0  = popolazione al 2015 

P0+ 10 = popolazione dopo 10 anni 

Iasn = Indice annuo saldo naturale 

Mass = Media annua saldo sociale 

 
 
Tabella 15.2: proiezioni demografiche – Comune di Ponte San Nicolò 

PERIODO ABITANTI 2015 ABITANTI 2025 VARIAZIONE % 

1996 – 2015 (20 anni) 13.529 14.750 9,03 

2001 – 2015 (15 anni) 13.529 14.711 8,74 

2006 – 2015 (10 anni) 13.529 14.259 5,39 

2011 – 2015 (5 anni) 13.529 14.189 4,88 

 

Lo scenario di riferimento prescelto, ai fini della pianificazione urbanistica per Ponte San Nicolò, è 

pertanto quello del decennio 2006-2015, che comprende sia alcuni anni di crescita elevata sia gli 

ultimi anni di rallentamento a causa della crisi economica e che prevede al 2025 un numero di 

abitanti pari 14.259 unità, con un incremento di 730 nuovi residenti. 
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CAPO V - SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO  

16. RISORSE NATURALISTICHE E AMBIENTALI  

Lo stato delle risorse ambientali ed i problemi emergenti sono rappresentati nel Rapporto 

Ambientale che costituisce parte integrante dell'attività di Valutazione Ambientale Strategica. 

E' importante evidenziare che buona parte del quadro conoscitivo è costituito da aspetti ambientali 

intesi come elementi fisici, biotici e antropici che concorrono a definire il territorio. 

17. DIFESA DEL SUOLO 

Per Difesa Suolo si intende la tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori 

idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee. 

Alla tutela del suolo contribuisce anche la salvaguardia del terreno agricolo, risorsa limitata e 

irriproducibile, il cui stock va espressamente conservato, attraverso una attenta e limitata 

trasformazione della superficie agricola utilizzata, secondo le indicazioni della legge urbanistica 

regionale e dei relativi atti di indirizzo. 

Alcune aree del territorio comunale risultano soggette a rischio di esondazione o periodico ristagno 

idrico, legato a precipitazioni atmosferiche intense e a malfunzionamenti delle opere di difesa. A tali 

fattori va associata la modesta permeabilità dei terreni e la profondità del livello della prima falda 

acquifera. 

Per individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico sono stati analizzati i dati forniti dai tecnici 

comunali, dal P.A.T.I. Metropolitano, dal Consorzio di Bonifica o desunti dal Piano di Assetto Idraulico 

(PAI) dell’Autorità di Bacino Brenta-Bacchiglione e del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. 

Le aree soggette a inondazioni periodiche e ristagno idrico, per quanto riguarda le informazioni 

date dai tecnici comunali, sono limitate ad alcuni tratti di viabilità od incroci stradali nelle aree 

urbanizzate, i tratti interessati sono i seguenti: Via Sant’Antonio, Via Giuseppe Garibaldi, Via Richard 

Wagner, Via San Pio X, Via Sant’Urbano, Via Vittorio Alfieri, Via Piave, Via Gaetano Donizetti. 

Il P.A.T.I. dell’area Metropolitana e il consorzio di Bonifica Bacchiglione hanno sostanzialmente 

evidenziato tre aree a dissesto idrogeologico, la prima è un’area agricola a sud – est di Rio, la 

seconda compresa tra l’autostrada A13 e via Giovanni Boccaccio, mentre la terza è l’area della 

discarica e l’area agricola subito a nord. 

Il Piano di Assetto Idraulico dell’Autorità di bacino Brenta-Bacchiglione ha individuato come area a 

pericolosità moderata P1 tutta l’area ad est del Fiume Roncajette e l’area compresa tra la ZIP e il 

confine comunale a sud. 

Il Piano di Assetto Idraulico del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia ha individuato un’unica 

area a pericolosità moderata, localizzata a sud – est del cimitero del capoluogo. 

Per quanto attiene alla compatibilità geologica ai fini urbanistici, si è tenuto conto del recente 

“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta Bacchiglione” 
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(progetto di prima variante del 2012) dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Livenza, Tagliamento, 

Piave, Brenta-Bacchiglione, e del “Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna 

di Venezia” adottato con DGR n°401 del 31 marzo 2015. 

Per una più completa trattazione dell’argomento comunque, si rinvia alla specifica 

documentazione di analisi geologica e di Valutazione di Compatibilità Idraulica. 

18. PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO – CULTURALE 

L’analisi del paesaggio agrario è approfondita nelle indagini specialistiche, in particolare la 

“Relazione agronomica”, contenuta negli elaborati della serie 8. 

19. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL PAESAGGIO DI INTERESSE STORICO 

Nel comune di Ponte San Nicolò sono presenti numerosi beni di interesse storico e paesaggistico per 

i quali, nella maggior parte dei casi, sono state previste norme di tutela di livello statale, regionale ed 

anche comunale. 

I principali elementi del sistema dei beni paesaggistici di interesse storico sono: 

- Villa Crescente; 

- Villa Castori Schiavon; 

- Villa Da Rio; 

- Ex scuola di Rio; 

- Palazzo Municipale 

- Complesso ex parrocchiale in via Sant’Urbano; 

- Chiesa Parrocchiale di San Fidenzio; 

- Le emergente architettoniche ed edifici di valore storico o artistico;  

- I numerosi edifici di interesse etnoantropologico presenti prevalentemente nelle aree 

agricole che costituiscono valida testimonianza dell’edilizia rurale storica; 

- Il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche; 

- Le sistemazioni agrarie tradizionali: 

o i filari alberati; 

o le piantate; 

 

  



P.A.T. PONTE SAN NICOLO’               Relazione Tecnica Generale 

CA_14_003_01_ADO_Relazione Tecnica Generale_Parte Prima.docx 
Pagina 53 di 67 

Tabella 19.1 - elenco dei principali beni culturali 

DENOMINAZIONE FONTE SECOLO 

Villa Crescente e pertinenza D.M. del 25.05.2015 XX 

Villa Castori – Schiavon D.M. del 04.07.1996  

Villa Tian I.R.V.V. XVIII 

Villa Da Rio I.R.V.V. XVI - XVII 

Ex scuola di Rio (elenco Soprintendenza) XIX 

Ex scuola media P.T.R.C. architetture del ‘900 XX 

Palazzo Municipale D.M. del 12.11.2015 XIX 

Ex casa del Fascio – Ex zuccherificio P.T.R.C. architetture del ‘900 XX 

Complesso ex parrocchiale in via Sant’Urbano D.M. del 08.05.2009 XV 

Chiesa Parrocchiale di San Fidenzio D.M. del 06.07.2004 X 

Chiesa di San Basilio Magno  XII  

Chiesa di San Nicola  XII 

Chiesa di Sant’Antonio Abate e San Carlo Borromeo  XX 

 
Immagine 19.2 – Villa Crescente  Immagine 19.3 – Ex scuola di Rio 

  
Immagine 19.4 – Palazzo Municipale Immagine 19.5 – Complesso ex parrocchiale in via 

Sant’Urbano 
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Immagine 19.6 – Chiesa parrocchiale di San Fidenzio 

 
Le maggiori problematiche che interessano i beni culturali sono: 

- la difficoltà da parte dei privati ma anche da parte degli enti pubblici di sostenere i costi di 

gestione e manutenzione delle ville e dei parchi storici; 

- la mancanza di valorizzazione in genere delle emergenze culturali soprattutto in quanto 

considerate singolarmente e non come sistema; 

- mancanza di sensibilizzazione dei privati proprietari dei beni culturali minori con 

conseguente indifferenza negli interventi di trasformazione. 

20. CENTRI STORICI 

La Regione Veneto, con l’obiettivo di censire gli insediamenti storici nel territorio regionale ha 

pubblicato, nel 1981 l’Atlante dei centri Storici del Veneto classificando come centri storici tutti i 

centri abitati in cui fossero presenti tracce evidenti e significative di elementi con più di cento anni di 

storia. 

Nel comune di Ponte San Nicolò è stato perimetrato il centro storico del capoluogo che comprende 

due aree in cui sono presenti il municipio ed alcuni edifici di interesse storico e il complesso ex 

parrocchiale di via Sant’Urbano. 

Sono stati individuati anche i centri storici delle frazioni di Rio e Roncaiette entrambi comprendenti la 

chiesa ed altri edifici di interesse storico. 

È stato individuato, senza perimetrazione, data la modesta entità delle permanenze storiche ivi 

presenti, anche il centro storico di Roncaglia. 
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Tavola 20.1 – estratto Atlante centri storici: Ponte San Nicolò 

 
Tavola 20.2 – estratto Atlante centri storici: Rio      Tavola 20.3 – estratto Atlante centri storici: Roncaiette 
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CAPO VI - SISTEMA INSEDIATIVO 

21. ASSETTO FISICO FUNZIONALE 

21.1. STRUTTURA E MORFOLOGIA 

Storicamente Ponte San Nicolò si sviluppò solo nel 1277 in quanto la presenza del fiume Roncajette e 

del ponte ha favorito lo scambio delle materie e un punto di incontro delle persone. Negli anni a 

causa delle numerose alluvioni il ponte è stato demolito e ricostruito fino al 1913 data nella quale fu 

inaugurato il ponte di metallo. 

Di Roncajette, che si sviluppata anch’essa nelle vicinanze del fiume, si hanno notizie scritte sin dal 

918; anche a Roncajette era presente un porto fluviale nel quale attraccavano i barconi carichi di 

sale, lino e vasellame in terracotta. Subito a sud di Roncajette era presente un fitto bosco del quale 

non rimane più nulla grazie al disboscamento avvenuto nel 918 dal quale l’insediamento prende il 

nome (roncola). 

Per quanto riguarda la frazione di Rio, il paese fu costituito intorno al 1209 con il nome di Rivus, 

ovvero dal corso d’acqua che al tempo passava per Rio. In questa frazione nel corso del 300 si 

insediò una famiglia che sebbene non erano nobili furano professionisti, commercianti, banchieri e 

notai, la villa “da Rio” ne richiama ancora la memoria. 

Infine della frazione di Roncaglia si hanno i primi riferimenti nel 1027 quando un privilegio 

dell’imperatore Corrado II, concesso ai canonici della cattedrale di Padova, menziona il paese 

definendolo in seguito “villa” ovvero villaggio. Successivamente fu eretta una cappella intitolata a S. 

Basilio. 

Dall’analisi dell’assetto fisico e funzionale attuale si riscontra come la matrice storica degli 

insediamenti rimanga ancora articolata nel centro urbano di Ponte San Nicolò e nei centri urbani 

delle frazioni di Roncaglia, Rio e Roncajette. 

La struttura del sistema insediativo è prevalentemente concentrata luogo le arterie principali di 

scorrimento, soprattutto lungo la S.S. n° 516 che collega Padova a Piove di Sacco. Lungo questa 

infrastruttura è concentrato prevalentemente l’urbanizzato, creando un continuo tra il centro di 

Ponte San Nicolò e la frazione di Roncaglia. Questa urbanizzazione continua è interrotta solamente 

dall’area di pertinenza di villa Castori - Schiavon e dal fiume Roncajette. 

La distribuzione del tessuto urbano con destinazione d’uso mista o principalmente residenziale è 

prevalentemente concentrata nell’area della frazione di Roncaglia. Nelle aree urbane del 

capoluogo e delle due frazioni Rio e Roncajette l’urbanizzato è prevalentemente residenziale. 

In alcuni casi l’importanza degli assi stradali ha prevalso su quella del centro urbano, inducendo così 

la formazione di aggregati edilizi a sé stanti, che con il tempo potrebbero infittirsi fino a saldarsi in 

fasce continue su uno o entrambi i lati delle strade. Questo ha portato ad alcuni fenomeni di 

sfrangiamento e frammentazione insediativa e, a volte, a interferenze con le attività agricole. 

Questo si rileva soprattutto nella frazione di Rio dove è più presente il fenomeno dell’edificazione 

diffusa. 
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Le aree industriali e commerciali, sono insediate in due principali punti, nella frazione di Roncaglia e 

nell’insediamento industriale tra Ponte San Nicolò e Roncajette. 

L’insediamento produttivo di Roncaglia è prevalentemente a destinazione commerciale e 

direzionale con alcuni insediamenti residenziali. L’insediamento produttivo di Roncajette ha 

destinazione prevalentemente produttiva, ed è frutto di una pianificazione degli anni ’80. 
 
Tavola 21.1.1 – Ortofoto Ponte San Nicolò anno 2012  Tavola 21.1.2 – Ortofoto Roncaglia anno 2012 

 
 
Tavola 21.1.3 – Ortofoto Rio anno 2012  Tavola 21.1.4 – Ortofoto Roncajette anno 2012 

 

21.2. ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 

L’insediamento urbano del capoluogo, di Roncaglia e di Rio sono organizzati attorno ai principali 

servizi rappresentati dalle funzioni civili-religiose e di istruzione (piazza mercato – chiesa – patronato – 

campo sportivo, il parco urbano, scuole, ecc.). 

Il capoluogo, raccoglie in sé un numero maggiore di servizi, tra cui il municipio, l’auditorium, sala 

manifestazioni e la biblioteca. 

Nelle aree urbanizzate negli anni ’70 (ad esempio l’area urbanizzata a nord di via I Maggio) 

localizzate soprattutto tra il capoluogo e la frazione di Roncaglia si possono riscontrare ampie aree 

con destinazione residenziale, ma prive o fortemente carenti di servizi soprattutto i servizi primari, 

gravando così sulla viabilità locale. 
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L’insediamento urbano di Roncajette invece è caratterizzato dalla presenza dei servizi principali, 

quali la chiesa, la scuola e i parchi – giardini urbani. 

Le frange urbane più esterne ai centri e le aggregazioni lineari lungo gli assi viari hanno prevalente 

destinazione residenziale non più legata all’attività agricola, sono poveri di servizi e difficili da 

attrezzare, ed inoltre gravano impropriamente su direttrici di traffico di livello territoriale creando 

pericolose interferenze tra la mobilità di accesso e quella di passaggio. 

L’insediamento produttivo a sud di Ponte San Nicolò è collegato alla rete viaria territoriale attraverso 

via del Lavoro. Sorto da urbanizzazioni attraverso Piani Urbanistici Attuativi convenzionati, è dotato di 

adeguate opere di urbanizzazione primaria (parcheggio e verde pubblico), ma è privo di servizi 

specializzati. 

Varie attività produttive e commerciali sono sparse nel territorio extraurbano con presenza di alcuni 

allevamenti zootecnici di tipo intensivo e serre/vivai; queste attività soddisfano le proprie necessità 

di servizi all’interno della propria are a di pertinenza. 

Non sono presenti attività produttive a rischio di incidente rilevante. 

21.2.1. Servizi alla residenza 

La popolazione del capoluogo e delle tre frazioni possono usufruire dei principali servizi per 

l'istruzione come asilo nido e scuole materne pubbliche e private, scuole elementari e scuole 

dell’obbligo. Le scuole dell’obbligo sono presenti solo nel capoluogo e nella frazione di Roncaglia. 

Nella frazione di Roncajette è presente solo la scuola materna. 

I principali servizi di interesse comune civili sono rappresentati dagli uffici municipali localizzati in 

centro del capoluogo, dalla biblioteca comunale dislocata attualmente vicino al municipio, dagli 

uffici postali, dalle farmacie, da alcuni sportelli bancari, ma anche da centri di aggregazione come 

piazze e/o aree verdi attrezzate, circoli parrocchiali, presenti sia nel capoluogo che nelle frazioni. 

I servizi per lo sport sono presenti nel capoluogo (calcio, tennis, basket, ed impianti non agonistici), 

nelle frazioni (impianti non agonistici). È inoltre presente una struttura privata che fornisce impianti 

sportivi (tennis, calcetto, piscine, beach volley) localizzata a sud del capoluogo. 

Le aree per la sosta sono diffusamente distribuite nel capoluogo e nelle frazioni mentre sono 

praticamente assenti nelle frange urbane sviluppate lungo le principali vie di comunicazione e in 

alcuni aggregati urbani edificati negli anni ‘70. 

Una puntuale individuazione dei servizi presenti nel territorio di Ponte San Nicolò è contenuta negli 

elaborati di analisi urbanistica tav. A.06. 

21.2.2. Servizi per l’istruzione 

La dotazione minima di aree per l’istruzione prevista dalla L.R. n° 61/85, a cui fa riferimento il P.R.G. 

vigente, è di 4,5 mq/ab. 

Le aree per l’istruzione realizzate in totale sono 50.641 mq pari a 3,7 mq/ab quindi lo standard per 

abitante (13.529 abitanti al 31/12/2015) risulta essere inferiore al minimo di legge. 

Va comunque rilevato, al di là del mero rispetto delle dotazioni minime di legge, che le nuove 

esigenze dettate dalle norme in materia di sicurezza e funzionalità richiederebbero in ogni caso 

un’offerta di maggiori spazi per la didattica rispetto alla situazione attuale, per cui al fine di dare 
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risposta alla crescente richiesta di questo tipo di servizi, va programmata la realizzazione di nuove 

strutture per l’istruzione. 

21.2.3. Servizi di interesse comune 

La dotazione minima di aree per servizi di interesse comune di tipo civile prevista dalla L.R.61/85, a 

cui fa riferimento il P.R.G. vigente, è di 3,0 mq/ab mentre per i servizi di interesse comune di tipo 

religioso è di 1,5 mq/ab per complessivi 4,5 mq/ab. 

La presenza di servizi di interesse comune civili e religiosi risulta essere, in tutto il territorio comunale, di 

68.129 mq con una dotazione per abitante di 5,0 mq, dato superiore al minimo di legge. 

21.2.4. Parco, gioco e sport 

La dotazione minima di aree per parco, gioco e sport prevista dalla L.R.61/85, a cui fa riferimento il 

P.R.G. vigente, è di 15 mq/ab. 

La presenza di servizi per parco, gioco e sport risulta essere, in tutto il territorio comunale, di 275.242 

mq con una dotazione per abitante di 20,3 mq, dato superiore al minimo di legge. 

21.2.5. Parcheggi 

La dotazione minima di aree a parcheggio prevista dalla L.R. n° 61/85, a cui fa riferimento il P.R.G. 

vigente, è di 3,5 mq/ab. 

La presenza di servizi per parcheggio risulta essere, in tutto il territorio comunale, di 115.294 mq con 

una dotazione per abitante di 8,5 mq, dato superiore al minimo di legge. 

I parcheggi per la residenza, nonostante il sovradimensionamento rispetto allo standard minimo, 

possono risultare in alcune aree comunque insufficienti a garantire un'adeguata risposta alle 

esigenze della sosta, a causa della loro non omogenea distribuzione, con conseguenti problemi 

anche per la circolazione in quanto le arterie viarie talvolta suppliscono alla mancanza di aree 

apposite. 

Tali situazioni vanno approfondite nel P.I. in modo da dare risposta alle eventuali carenze nei vai 

ambiti locali. 

21.3. SERVIZI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

La dotazione minima di aree a servizi alle attività produttive secondarie, prevista dalla L.R. n° 61/85, 

a cui fa riferimento il P.R.G. vigente, è del 10% delle superfici di zona per le aree di completamento e 

del 20% per le aree di espansione mentre quelle per attività commerciali è pari al 100% della 

superficie lorda di pavimento. 

La nuova L.R. n° 11/2004 ha ridotto la dotazione minima di aree a servizi alle attività produttive 

secondarie che viene fissata nel 10% delle superfici di zona. 

Le aree a servizi presenti nell’insediamento produttivo a sud di Ponte San Nicolò                                                                                                                                                         

e a ovest di Roncaglia sono rappresentate da verde e parcheggio ed ammontano a 81.912 mq, 

pari al 12,7% delle superfici occupate da attività produttive (645.841 mq). Il valore è superiore ai 
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minimi della L.R. n° 11/2004. 

Per le attività produttive sparse e per le attività commerciali il P.R.G. prevede il ricavo di aree per 

servizi all’interno delle aree di pertinenza delle singole attività, da verificare in occasione degli 

interventi diretti. 
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CAPO VII - SISTEMA PRODUTTIVO 

22. INDUSTRIA E COMMERCIO 

Per quanto concerne il sistema secondario, in particolare per il settore commercio, si riscontra una 

maggiore presenza di attività commerciali lungo tutta la S.S. n° 516, in particolare nell’area di via G. 

Rossa a Roncaglia. In futuro è previsto dal P.R.G. e confermato dal P.A.T.I. l’insediamento di un’area 

commerciale ad nord – est del capoluogo per l’inserimento di nuove grandi strutture di vendita. 

Per quanto riguarda il sistema produttivo si è sviluppata a sud di Ponte San Nicolò un’area 

produttiva, la quale secondo il P.A.T.I., si potrà sviluppare verso sud fino all’autostrada A13. 

Risulta diffuso a Ponte San Nicolò, come in tutti i comuni del padovano, il fenomeno delle attività 

produttive e commerciali poste in zona impropria. La maggior parte di queste attività è 

puntualmente individuata e normata dal P.R.G. vigente che in molti casi ne ha consentito 

l’ampliamento. Le attività sono collocate sia all’interno degli insediamenti urbani che in territorio 

aperto. 

 

Immagine 22.1:  Zona Industriale, ortofoto anno 2012 

 

23. AGRICOLTURA 

Vedi relazione specialistica. 

24. TURISMO 

Il comune di Ponte San Nicolò non è particolarmente caratterizzato dal punto di vista turistico. 
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Le potenzialità da sviluppare e che si possono individuare sono rappresentate da alcuni beni 

culturali e dai percorsi ciclabili già in parte organizzati lungo il fiume Roncajette e che possono 

essere ulteriormente potenziati. 

L’attuale situazione è evidenziata anche dal tasso di turisticità, che dal 2008 al 2009 è sceso di un 

punto, dal 3,7 al 2,7. Tale indice permette di cogliere l’effettivo peso del turismo rispetto alle 

dimensioni della zona in termini di abitanti. Esso infatti deriva dalla seguente formula: ((presenze / 

giorni) / popolazione) *100. Come riferimento si prenda il capoluogo di provincia che ha un indice 

pari a 12,2 e la media provinciale pari a 6,8: il valore è mantenuto relativamente alto dai centri 

termali presenti nel territorio provinciale. 
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CAPO VIII - SISTEMA INFRASTRUTTURALE  

25. INFRASTRUTTURE A SCALA SOVRACOMUNALE 

Nell’area centrale veneta è in atto un processo di redistribuzione della popolazione con un calo 

demografico (o una minore crescita) delle grandi città e una crescita delle aree periferiche con 

incremento anche consistente del patrimonio insediativo, attenuato negli ultimi anni a causa della 

crisi economica in atto. 

Buona parte di questo incremento si è localizzato secondo un modello insediativo di tipo diffuso il 

quale ha affidato alla preesistente infrastruttura viaria, sia comunale che sovracomunale, l’aumento 

di carico per i collegamenti pendolari al lavoro e ai servizi. 

Solo negli ultimi anni sono stati realizzati alcuni ammodernamenti della viabilità (piste ciclabili e 

rotatorie) per rispondere ai crescenti carichi di traffico. 

Dalla tabella sottostante si nota come nel comune di Ponte San Nicolò la popolazione che si sposta 

quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro o per motivi di studio supera il 55%. Tale dato è 

superiore a quelli dei territori provinciale e regionale e molto simile ai dati della comunità 

metropolitana. 

 

Tavola 25.1: popolazione che si sposta giornalmente per luogo di destinazione 

Comuni ed aree Popolazione residente 
2011 

Popolazione che si 
sposta 2011 

% Popolazione che si 
sposta 2011 

Albignasego 23.307 13.591 58% 

Cadoneghe 15.861 8.820 56% 

Casalserugo 5.418 2.963 55% 

Legnaro 8.614 4.929 57% 

Maserà di Padova 8.998 5.335 59% 

Mestrino 10.942 6.629 61% 

Noventa Padovana 10.781 6.321 59% 

Padova 213.268 105.325 49% 

Ponte San Nicolò 13.203 7.620 58% 

Rubano 15.546 8.794 57% 

Saccolongo 4.991 2.711 54% 

Saonara 9.921 5.967 60% 

Selvazzano Dentro 22.247 12.101 54% 

Vigodarzere 12.786 7.416 58% 

Vigonza 21.896 12.650 58% 

Villafranca Padovana 9.816 5.951 61% 

Comunità metropolitana di Padova 407.595 217.123 53% 

Provincia Padova 923.711 501.326 54% 

Regione Veneto 4.867.373 2.603.830 53% 

(Fonte dati: ISTAT - 15° censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011)  
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Guardando alla dimensione sovra regionale il principale asse strutturante del sistema relazionale 

dell’area centrale veneta è costituito dalla dorsale del corridoio V che collega in senso est-ovest 

Venezia – Padova - Vicenza e Verona e che costituisce l’elemento portante delle relazioni interne 

ed il principale distributore delle relazioni verso l’esterno (nord-sud). 

Il collegamento con il corridoio V per Ponte San Nicolò avviene indirettamente, cioè attraverso gli 

accessi al Corso Esperanto che attraversa Padova e i comuni limitrofi collegandosi con le arterie 

principali della viabilità.  

La viabilità principale che attraversa il capoluogo è la S.S. n° 516 Piovese, la quale risulta molto 

trafficata in quanto supporta il flusso di mezzi che transitano dalla direttrice Piove di Sacco verso 

Padova. 

 

Immagine 25.2: S.S. 516 – ponte in ferro sul fiume Roncajette 

 
 

Il territorio comunale è attraversato dalla viabilità autostradale A13 Padova a Bologna, la quale è 

accessibile dal casello “Padova est” nel territorio del comune di Padova. 

26. INFRASTRUTTURE A SCALA LOCALE 

La rete viaria locale nel suo complesso è abbastanza capillare e permette una diffusa accessibilità 

agli insediamenti ed ai servizi. Le infrastrutture locali non hanno un assetto storico definito, 
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l’evoluzione della viabilità si è sviluppata con lo sviluppo della recente urbanizzazione (zone di 

completamento, piani di lottizzazione convenzionata, ecc), dagli anni ’70 ad oggi. 

Vi sono alcune tratte di viabilità che hanno un carico di traffico inadeguato alle loro caratteristiche 

tecniche e dimensionali e sono caratterizzate dalla presenza di numerosi accessi di abitazioni con 

conseguente disagio sia dei residenti sia del traffico veicolare. Questo si riscontra soprattutto nelle 

aree urbanizzate negli anni ’70, dove le aree a parcheggio sono localmente sottodimensionate e i 

residenti occupano l’area stradale per parcheggiare. 

Il sistema dei parcheggi è organizzato soprattutto nei centri e negli insediamenti infrastrutturati 

attraverso i più recenti piani urbanistici attuativi convenzionati mentre risulta carente nelle frange 

urbane costituite da insediamenti sparsi sul territorio. 

Il sistema dei percorsi ciclabili è stato notevolmente potenziato negli ultimi anni con la realizzazione 

del percorso lungo il fiume Roncajette ed altri percorsi a fianco della viabilità comunale e 

provinciale. Rimangono però scollegate dai percorsi principali alcune parti del territorio e l’insieme 

dei percorsi costituisce un sistema di rete sufficientemente interconnesso e presenta alcuni punti 

critici e di attraversamento non protetti. 

27. SERVIZIO FERROVIARIO 

Il comune di Ponte San Nicolò non è attraversato da linee ferroviarie esistenti, nel 1890 fu inaugurato 

il tracciato ferroviario Padova - Piove di Sacco tratta lunga 18 Km costruita dalla Società Veneta, 

sostituita in seguito dal tram elettrico nel 1913. La linea fu soppressa nel 1954 e sostituita con una 

linea di autoservizio perché troppo oneroso il ripristino dopo i danni subiti nella seconda guerra 

mondiale.  

Il comune ricade nel progetto di Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (terza fase); questo 

sistema porterà delle positive ricadute sull’offerta di mobilità alternativa a quella su gomma. Il 

progetto prevede di collegare il centro di Padova con Piove di Sacco, connettendo l’area 

industriale di Padova, Ponte San Nicolò, Legnaro e Vigorovea. Nel territorio di Ponte San Nicolò sarà 

prevista una stazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) con un parcheggio 

scambiatore nel capoluogo comunale, a lato della SS n° 516 ai confini con il comune di Legnaro, in 

corrispondenza dello svincolo con la S.P. n°36 Var. 

A Ponte San Nicolò è inoltre previsto dal P.A.T.I. dell’area metropolitana di Padova (negli elaborati 

del P.U.M.) una nuova linea S.I.R. (sistema intermedio a rete). Questa linea è prevista lungo la S.S. 

n°516. 
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Immagine 27.1: Tram elettrico (foto storica)           Immagine 27.2: Tram elettrico (foto storica) 

 
 

 

 

 

Immagine 27.3: Tram elettrico (foto storica)       Immagine 27.4: Tram elettrico (foto storica) 
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CAPO IX – ELABORATI DI SINTESI DELLE ANALISI  

28. ELABORATI DELLE ANALISI URBANISTICHE 

Gli elaborati di sintesi delle analisi urbanistiche sono i seguenti: 

- Tav. A01 Programmazione e pianificazione di livello superiore P.T.R.C. vigente ed 

adottato - Estratto P.T.R.C. vigente tav. 2 - 4 - 10.34 ed estratto P.T.R.C. 

adottato tav. 4 - 5a - 9 

- Tav. A02 Programmazione e pianificazione di livello superiore P.T.C.P. - Estratto tavole 

P1a - P2a - P2bis_a- P3a - P4a– P5a 

- Tav. A03 Programmazione e pianificazione P.A.T.I. della comunità metropolitana di 

Padova - Estratto tavole A1 - A2 - A3a - A3b – A4 

- Tav. A04 Uso del suolo urbanizzato 

- Tav. A05 Mobilità 

- Tav. A06 Proprietà e servizi pubblici 

- Tav. A07 Pianificazione urbanistica attuativa vigente 

29. ELABORATI DELLE ANALISI AGRONOMICHE 

Gli elaborati di sintesi delle analisi agronomiche, a supporto della pianificazione, sono i seguenti: 

- Tav. A08.1  Carta della Superficie Agricola Utilizzata 

- Tav. A08.2  Carta dell'uso del suolo agricolo 

- Tav. A08.3  Carta del paesaggio agrario 

- Tav. A08.4  Carta della rete ecologica 

- Tav. A08.5  Carta della classificazione agronomica dei suoli 

- Tav. A08.6  Carta delle strutture agricole produttive 

- Elab. A08.7  Relazione agronomica 

30. ELABORATI DELLE ANALISI GEOLOGICHE 

Gli elaborati di sintesi delle analisi geologiche sono i seguenti: 

- Tav. A09.1 Carta geomorfologica 

- Tav. A09.2 Carta litologica 

- Tav. A09.3 Carta idrogeologica 

- Elab. A09.4 Relazione geologica e idrogeologica 
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	TITOLO I – PREMESSA
	La fonte normativa di livello regionale che definisce contenuti, procedure ed efficacia degli strumenti di pianificazione per il governo del territorio è la Legge Regionale n°11/2004 “Norme per il governo del territorio”.
	L’articolo 2 della legge regionale stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti che gli strumenti di pianificazione devono avere per conseguire il raggiungimento di obiettivi relativi a:
	- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
	- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
	- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche;
	- Difesa dai rischi idrogeologici;
	- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.
	In attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, l’art. 5 stabilisce che i processi di formazione degli strumenti di pianificazione dovranno conformarsi al metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali nonché al confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico affinché concorrano alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dallo strumento di pianificazione.
	Con la legge regionale n° 11/2004 viene introdotto un radicale cambiamento nella struttura della pianificazione di livello comunale perché il “vecchio” Piano Regolatore Generale (P.R.G.) diventa Piano Regolatore Comunale (P.R.C.), articolato in due diversi livelli e momenti della pianificazione:
	- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) o intercomunale (P.A.T.I.), che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, (o in modo coordinato il territorio di più comuni attraverso il P.A.T.I.), individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologia, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale. Il P.A.T. o P.A.T.I. è soggetto ad approvazione Provinciale.
	- Piano degli Interventi (P.I.) che, in coerenza e in attuazione del P.A.T./P.A.T.I., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Il P.I. è soggetto alla sola approvazione Comunale.
	Per la formazione del P.A.T./P.A.T.I. i Comuni hanno la possibilità di attivare, ai sensi dell’art. 15, una procedura concertata tra i comuni, la Provincia, la Regione e altri soggetti pubblici interessati, previa sottoscrizione di un accordo di pianificazione. 
	Il P.A.T./P.A.T.I. è redatto sulla base di previsioni decennali e fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili.
	Particolarmente importante nella Legge Urbanistica Regionale è l’introduzione di alcuni strumenti che i comuni possono utilizzare nella pianificazione urbanistica:
	- la perequazione urbanistica (art. 35) finalizzata all’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree;
	- La riqualificazione ambientale e il credito edilizio (art. 36) cioè la possibilità di acquisire un diritto edificatorio, come conseguenza della demolizione di opere incongrue, dell’eliminazione degli elementi di degrado, di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale.
	- la compensazione urbanistica (art. 37) per l’attuazione di previsioni urbanistiche che consentano, ai proprietari di aree e di edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo.
	L'articolo 10 introduce un tema nuovo nel quadro della pianificazione regionale: il quadro conoscitivo, definito come il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla stesura degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
	In applicazione della direttiva europea 2001/42/CE e del Codice dell’Ambiente, D.Lgs. n° 152/2006, la Legge Urbanistica Regionale ha altresì previsto, durante il processo di formazione del P.A.T. o P.A.T.I. la parallela redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per la valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli stessi.
	Altri strumenti di valutazione del P.R.C. da applicare sia in fase di redazione del P.A.T./P.A.T.I. sia del P.I. sono inoltre la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) in relazione alla presenza di aree della Rete Natura 2000 e la Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.). 
	Con l’approvazione del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) ed a seguito della sottoscrizione di un apposto protocollo d’intesa, è avvenuto, a partire dal 28/12/2009, il passaggio delle competenze per l’approvazione dei P.A.T. e P.A.T.I. comunali dalla Regione Veneto alla Provincia di Padova.
	Nel 2011 la Provincia di Padova ha predisposto le “linee guida e metodologie operative per la redazione dei P.A.T. dei comuni della Provincia di Padova”.
	Tali “linee guida” vengono proposte dalla Provincia di Padova alle amministrazioni comunali come “guida pratica alle procedure necessarie per l’elaborazione degli strumenti urbanistici” e come documento di “indirizzo” per “uniformare gli orientamenti progettuali in materia urbanistica nel territorio provinciale” come riportato nelle premesse del documento stesso.
	Le linee guida contengono inoltre l’allegato 1 “linee guida per la sicurezza idraulica del territorio” e l’allegato 2: linee guida per la pianificazione agricola e gli allevamenti intensivi.
	Pur non costituendo veri e propri Atti d’Indirizzo, che ai sensi degli artt. 46 e 50 LR 11/2004 sono emanati dalla Giunta Regionale, le suddette linee guida vengono assunte nel P.A.T. di Ponte San Nicolò che ne recepisce le indicazioni per i temi che le specificità del territorio richiedono.
	Per la formazione del P.A.T. il Comune di Ponte San Nicolò ha scelto la procedura prevista dall’art. 14 della Legge Urbanistica Regionale n° 11/2004.
	Il processo di formazione del P.A.T. viene descritto facendo riferimento alle varie fasi dei lavori ed agli atti amministrativi che ne conseguono:
	A. Fase 1: attività preliminari alla progettazione
	a) Predisposizione, da parte della Giunta Comunale, del Documento Preliminare che definisce gli obiettivi generali e le conseguenti scelte strategiche (intese come indicazioni programmatiche di carattere generale da precisare nelle successive fasi di pianificazione), nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole;
	b) Predisposizione, da parte dei progettisti del piano, del Rapporto Ambientale Preliminare che fornisce una prima analisi dello stato del territorio;
	c) Deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 01/04/2015 di adozione del documento preliminare ed approvazione del Rapporto Ambientale Preliminare ed inoltre di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della direttiva 42/2001/CE e dell’art. 4 della L.R. n. 11/2004 e del procedimento di concertazione e partecipazione, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 11/2004;
	d) Emissione con esito positivo del parere di compatibilità ambientale n° 86 del 24/06/2015 da parte della Commissione Regionale V.A.S. sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del P.A.T.;
	B. Fase 2 - quadro conoscitivo:
	a) Redazione degli studi, delle analisi conoscitive, delle relazioni specialistiche e degli elaborati grafici, finalizzati a fornire il quadro conoscitivo necessario alla comprensione del contesto territoriale e delle sue dinamiche evolutive supporto della pianificazione:
	- Analisi geologiche ed idrogeologiche;
	- Analisi agronomiche ed ambientali;
	- Analisi urbanistiche;
	C. Fase 3 - concertazione e partecipazione:
	a) Messa a disposizione a tutti i soggetti interessati della documentazione di cui alle fasi 1 e 2 attraverso la pubblicazione su un apposito sito Internet dedicato al P.A.T.;
	b) Concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti;
	c) Confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico attraverso incontri tecnici promossi dal Comune di Ponte San Nicolò ai quali tutte le associazioni interessate sono state invitate a partecipare;
	d) Confronto con i cittadini e con chiunque abbia interesse a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dal piano, attraverso riunioni pubbliche tenute dal Comune di Ponte San Nicolò in varie sedi previa idonea pubblicità degli eventi;
	e) Delibera della Giunta Comunale di approvazione della relazione nella quale viene dato atto della messa a disposizione delle informazioni, delle attività e degli incontri di concertazione e partecipazione nonché dell’esito di tali attività dando atto della eventuale necessità di modificare i contenuti del Documento Preliminare;
	D. Fase 4 - elaborazione del progetto di Piano:
	a) Progettazione e predisposizione degli elaborati di progetto del P.A.T. attraverso l’attività congiunta dei professionisti incaricati e degli uffici comunali;
	b) Predisposizione del data set del Piano Regolatore Comunale ed esecuzione della verifica degli archivi digitali con i sw regionale IQ4Client per la generazione del “file di cetrificazione”;
	c) Elaborazione, parallelamente e contestualmente alla progettazione del Piano, della Valutazione Ambientale Strategica;
	d) Elaborazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica;
	E. Fase 5 – acquisizione dei pareri tecnici, adozione ed approvazione del P.A.T.:
	a) Acquisizione del parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica da parte del Genio Civile di Padova, previa emissione del parere del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta;
	b) Adozione del P.A.T. in consiglio comunale e suo deposito presso la sede del comune a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi (è data notizia mediante avviso pubblico nell’albo pretorio del comune, su almeno due quotidiani a diffusione locale e nel BUR), decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
	c) Emissione del parere ed assegnazione dell’Indice Complessivo di Qualità “ICQ” delle banche dati del Piano da parte della Regione Veneto;
	d) Emissione del parere di compatibilità ambientale, da parte della Commissione Regionale VAS, sul Rapporto Ambientale del P.A.T.;
	e) Esame delle osservazioni pervenute e formulazione delle controdeduzione attraverso una specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
	f) Il piano adottato con le osservazioni e la delibera del consiglio comunale delle controdeduzioni viene trasmesso alla Provincia la quale esegue una verifica preventiva sulla completezza dei pareri esterni e avvia il procedimento dell’istruttoria tecnica;
	g) La provincia approva il Piano, decidendo sulle osservazioni presentate ed introducendo eventuali modifiche d’ufficio, entro 240 giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il Piano si intende approvato.
	Il P.A.T. diventa efficace 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR da effettuarsi a cura della provincia o del comune nel caso in cui lo stesso risulti approvato per decorso del termine dei 120 giorni.
	Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico ed ha validità a tempo indeterminato.
	A seguito dell’approvazione del primo P.A.T. il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il Piano degli Interventi.
	Dall’approvazione del primo P.A.T. decorre, per il Piano degli Interventi, il termine di cinque anni di cui all’art. 18 comma 7 L.R. n°11/2004 che comporta la decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti urbanistici attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio.
	Dopo la decadenza delle previsioni del P.I. sopra descritte si applica, fino ad una nuova previsione urbanistica, la disciplina dell’art. 33 L.R. n°11/2004 per le “aree non pianificate”.
	TITOLO II – BASI INFORMATIVE E QUADRO CONOSCITIVO
	La rappresentazione virtuale dello stato di fatto del territorio sulla quale si è scelto di rappresentare i dati della pianificazione è il database geotopografico (D.B.G.T.), redatto dalla regione Veneto in conformità ai decreti ministeriali del 10/11/2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
	L’utilizzo del D.B.G.T. (derivato da un volo di ripresa aerea dell’anno 2009) ha richiesto l’esecuzione di attività di aggiornamento con metodo speditivo per introdurre le variazioni intervenute dall’anno 2009 alla data di redazione del P.A.T.
	Per la redazione del P.A.T. di Ponte San Nicolò, avendo scelto di utilizzare come base cartografica il D.B.G.T., non è stato possibile utilizzare il confine comunale proposto dall’ U.P. S.I.T. e Cartografia – Regione Veneto in quanto quest’ultimo è disegnato e georiferito sulla base cartografica della C.T.R.N.
	I confini comunali sono stati pertanto ridisegnati utilizzando la base del D.B.G.T. e sono state avviate le attività di concertazione con i comuni limitrofi (Albignasego, Casalserugo, Legnaro, Padova, Polverara) al fine di concordare questa nuova perimetrazione. Qualora non fosse possibile, per varie ragioni, definire concordemente tra tutti i comuni la nuova perimetrazione del confine comunale su base D.B.G.T. il Comune di Ponte San Nicolò potrà procedere autonomamente.
	Per quanto riguarda i contenuti, il quadro conoscitivo costituisce il complesso delle informazioni necessarie per una organica ed esaustiva rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, nonché il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di Piano per la valutazione di sostenibilità.
	La costituzione del Quadro Conoscitivo avviene attraverso l’organizzazione coordinata di:
	 dati e informazioni fornite dalla Regione;
	 dati e informazioni fornite dalla Provincia;
	 dati ed informazioni già in possesso del Comune;
	 dati e informazioni fornite da altri Enti;
	 nuovi dati e informazioni acquisiti ed elaborati in fase di redazione del Piano.
	II quadro conoscitivo è uno strumento indispensabile per le attività di valutazione ex ante delle azioni di pianificazione e per il monitoraggio e la valutazione ex post del grado di raggiungimento dei risultati attesi.
	Esso è stato rapportato alle specifiche caratteristiche del territorio, attraverso una lettura multidisciplinare dei vari aspetti che caratterizzano lo "stato di fatto" finalizzato a definire le condizioni di sostenibilità della pianificazione e le condizioni di fragilità ambientale.
	Delle analisi compiute attraverso le informazioni del Quadro Conoscitivo viene dato conto attraverso vari elaborati di sintesi che riassumono i contenuti delle indagini e consentano una migliore lettura delle condizioni del territorio e giustificano e supportano le ipotesi di azioni di piano esplicitate negli elaborati di progetto.
	Il P.A.T., è costituito, ai sensi dell’art. 13 comma 3 L.R. n°11/2004, da una relazione tecnica, dagli elaborati grafici di progetto, dalle norme tecniche e da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il Quadro Conoscitivo e tutti gli elaborati del P.A.T. stesso.
	Ciò significa che tutte le componenti del P.A.T. devono poter essere raccolte in un supporto informatico (CD-R, DVD), che verrà, al pari degli altri elaborati cartacei, allegato agli atti di adozione ed approvazione del P.A.T. e ne farà parte integrante.
	La struttura della banca dati, il formato, le codifiche dei dati sono stabiliti da vari atti d’indirizzo regionali a cui si è fatto puntualmente riferimento nella formazione del P.A.T.
	Pertanto, tutte le informazioni che fanno parte del Quadro Conoscitivo, della cartografia di base e del progetto di Piano sono state raccolte in una banca dati strutturata secondo un indice generale suddiviso in contenuti “conoscitivi”, finalizzati alla conoscenza sistematica del territorio e della sua programmazione a vari livelli e in contenuti “progettuali”, atti a rappresentare le scelte strategiche effettuate dall’amministrazione sul proprio territorio.
	A questo scopo, tutte le informazioni trattate per la formazione del P.A.T., correttamente trasformate o create in formato digitale, sono state suddivise in “Classi” o “livelli informativi”, raggruppate a loro volta in “Temi”, suddivisi in “Matrici”, contenute in “Gruppi”.
	Tutti i dati della pianificazione e la stessa Cartografia di base sono stati trattati mediante applicazioni informatiche di tipo GIS nel formato SHAPE, il quale costituisce il formato di output scelto dalla Regione Veneto per tutti i dati geometrici della pianificazione in ambito regionale.
	Per i dati senza componente geografica (testi, tabelle, ecc.) sono stati usati i formati di uso comune doc, xls, pdf, ecc.
	Nella tabella che segue sono elencati i gruppi e le matrici ai quali si è fatto riferimento per la predisposizione della banca dati.
	Tabella 7.1: struttura della banca dati del P.A.T.
	GRUPPO
	MATRICI
	a
	cartografia
	1
	Informazione Territoriale di base
	b
	progetto
	1
	Vincoli e Pianificazione Territoriale
	2
	Invarianti
	3
	Fragilità
	4
	Trasformabilità
	c
	quadro conoscitivo
	1
	Informazioni Territoriali di Base
	2
	Aria
	3
	Clima
	4
	Acqua
	5
	Suolo e Sottosuolo
	6
	Biodiversità
	7
	Paesaggio
	8
	Patrimonio Culturale e Architettonico
	9
	Inquinanti fisici
	10
	Economia e Società
	11
	Pianificazione e vincoli
	Tutti i dataset di tutti i gruppi sono corredati di un file in formato xml contenente la descrizione dei dati “metadati”.
	La compilazione dei metadati è stata eseguita tramite l’apposita maschera di composizione fornita dalla Regione Veneto.
	Il comune di Ponte San Nicolò si estende su una superficie territoriale di 13,55 kmq ed ha un andamento pianeggiante, con quote che variano da m 13 slm a nord-ovest a m 8 a sud-est e rientra parzialmente all’interno dell’area tributaria della Laguna di Venezia.
	Ponte San Nicolò confina a nord con Padova, ad est con Legnaro, ad ovest con Albignasego, a sud con Polverara e Casalserugo.
	Il territorio comunale è attraversato con direttrice Est - Ovest dalla A13 che collega Padova con Bologna e dalla S.S. n° 516 Piovese - via Guglielmo Marconi che collega Padova con Piove di Sacco e Codevigo.
	Sulle direttrici nord – sud il territorio comunale è attraversato dalla S.P. n° 36 Var corso Sandro Pertini che collega la zona produttiva di Padova con la S.S. n° 516.
	Ponte San Nicolò è attraversato dalla strada comunale di Padova Corso Esperanto che attraversa tutto il comune di Padova e mette in collegamento il territorio a sud con il territorio a nord del comune.
	Le infrastrutture di collegamento stradale interne al comune sono rappresentate per la maggior parte dei casi dalla viabilità interna ai piani di lottizzazione edificati nel corso degli anni, e da alcune strade di maggior rilevanza che collegano i centri abitati e la zona produttiva.
	Il territorio comunale ricade nell’area centrale veneta, con sistema insediativo caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura diffusa.
	Sono presenti quattro centri urbani principali: il capoluogo in posizione nord orientale, sorto a cavallo del fiume Roncajette; la frazione di Roncaglia nella parte nord occidentale, la frazione di Rio nella parte sud Ovest e la frazione di Roncajette sorta a sud a margine del fiume Roncajette.
	Altri elementi caratterizzanti il territorio comunale sono i corsi d’acqua, il principale è il fiume Roncajette il quale attraversa l’intero territorio comunale da nord a sud, dividendo il centro abitato di Ponte San Nicolò in due parti. Alcuni degli altri fiumi di minor importanza sono lo Scolo Boracchio, lo Scolo Maestro, lo Scolo inferiore di Terranegrada, lo Scolo Orsaro, lo Scolo irriguo di Roncajette i quali tendono a seguire l’andamento nord-sud come il fiume Roncajette.
	Immagine 8.1: inquadramento territoriale
	/
	Il comune di Ponte San Nicolò ricade nell’Ambito Territoriale Ottimale ATO Bacchiglione e nell’ambito di competenza del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.
	Il Comune fa riferimento a due diverse Autorità di Bacino:
	- L’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi dell’alto adriatico, per il bacino del fiume Brenta - Bacchiglione 
	- L’Autorità di Bacino Laguna di Venezia (non istituito).
	L’Azienda ULSS di competenza è la n°16 “Unità locale socio sanitaria Padova”.
	La nuova legge Urbanistica Regionale all’art. 3 stabilisce che il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione di livello comunale, provinciale e regionale.
	I diversi livelli devono essere tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.
	La pianificazione è così articolata:
	 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
	 Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.);
	 Piano di assetto del territorio comunale (P.A.T.) o intercomunale (P.A.T.I.) e piano degli interventi (P.I.), che insieme costituiscono il piano regolatore comunale (P.R.C.) e i piani urbanistici attuativi (P.U.A.).
	Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è il principale strumento di programmazione e pianificazione territoriale che, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (P.R.S.), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. Il P.T.R.C. attualmente vigente risale ai primi anni 90 ed ha, ai sensi della L.R. n°9/1986, valenza paesistica.
	Esso costituisce il quadro di riferimento delle azioni territoriali ed i suoi contenuti sono distinguibili in tre categorie:
	- una disciplina pianificatrice diretta - di carattere generale - del territorio regionale;
	- un insieme di “direttive” nei confronti dei soggetti di pianificazione urbanistica sottordinata;
	- l’inserzione diretta di precetti cogenti, immediatamente operanti, a contenuto positivo (prescrizioni) o negativo (vincoli) rispetto alle materie disciplinate, negli strumenti di pianificazione subordinata.
	Il P.T.R.C. si articola per settori funzionali raggruppati in sistemi: l’ambiente, l’insediativo, il produttivo e il relazionale tra loro integrati.
	Il P.T.R.C. individua nelle Tavole della serie n. 2 il “Sistema degli ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello regionale”, articolato in:
	- ambiti naturalistici di livello regionale;
	- aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29/06/1939, n° 1497 e 08/8/1985, n°431, ora D.Lgs. n°42/2004 - codice dei beni culturali e del paesaggio;
	- zone umide;
	- riserve integrali dello stato;
	- zone selvagge.
	Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.
	Nel comune di Ponte San Nicolò la Regione Veneto ha individuato un unico ambito naturalistico di livello regionale che insiste sugli ambiti fluviali del Tesina, Roncajette, Bacchiglione. Questo ambito naturalistico è stato ovviamente individuato anche nella pianificazione provinciale e comunale.
	Nelle tavole della serie n°4 e nella tavola n°10.34 del P.T.R.C. sono state invece individuate le componenti aventi valore storico – culturale - paesaggistico:
	- i centri storici;
	- le zone archeologiche vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;
	- l’agro centuriato;
	- le strade di interesse storico;
	- gli ambiti per l’istituzione di parchi o riserve archeologiche, parchi naturali.
	Le Norme Tecniche del P.T.R.C. vigente dispongono che i Piani Territoriali Provinciali, i Piani di Settore e gli Strumenti Urbanistici Comunali, con riferimento ai centri storici debbono:
	- riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi ambientali, storico-culturali e infrastrutturali;
	- valorizzare il sistema dei centri minori di pianura al fine del loro recupero tramite azioni coordinate pubbliche e private.
	Le zone archeologiche vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (ex leggi n°1089/39 e n°431/85), sono state individuate negli elaborati della serie n°4 e n°10 di progetto del P.T.R.C. e nel documento: “Le zone archeologiche del Veneto”, recependo le norme specifiche di tutela e salvaguardia indicate dall'istituzione preposta alla tutela.
	I principali contenuti della pianificazione del P.T.R.C. vigente, che interessano il territorio del comune di Ponte San Nicolò sono rappresentati nella tavola di analisi A.1 – Programmazione e pianificazione di livello superiore P.T.R.C. vigente ed adottato: Estratto P.T.R.C. vigente tav. 2 - 4 - 10.34 ed estratto P.T.R.C. adottato tav. 4-5a-9.
	Nel 2004 la regione Veneto ha predisposto il “documento programmatico preliminare” del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ed ha avviato le consultazioni.
	Il "Documento preliminare al P.T.R.C." è stato adottato con D.G.R. n° 2587 del 07/08/2007 e pubblicato nel supplemento al BUR n° 86 del 2/10/2007.
	Durante i mesi di maggio e giugno 2008 sono stati effettuati vari incontri tematici di concertazione/consultazione.
	Il P.T.R.C., redatto ai sensi della L.R. n°11/2004, è stato adottato con D.G.R. n°372 del 17/02/2009 e pubblicato nel BUR n°22 del 13/03/2009.
	Nel 2013 con DGR n°427 del 10/04/2013 è stata adottata la variante parziale che integra quanto espresso dal P.T.R.C. adottato nel 2009 con le attività e le indicazioni emerse nell’ambito dei lavori del Comitato Tecnico per il Paesaggio (C.T.P.) al fine di conferire al piano la valenza paesaggistica.
	Con la variante sono stati aggiornati anche i contenuti territoriali per le mutate condizioni rispetto al 2009 dei settori dell’economia, dell’energia, della sicurezza idraulica e in adeguamento alle nuove linee programmatiche definite dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.). 
	Il nuovo P.T.R.C., a conferma della sua valenza paesaggistica, ha elaborato un Atlante ricognitivo all’interno del quale vi è la definizione degli ambiti del paesaggio veneto, quale risultato di un processo complesso, avvenuto in più fasi e basato su molteplici fattori di scelta. I perimetri di tali ambiti non costituiscono un rigido confine, quanto piuttosto l’individuazione delle dinamiche che interessano l’ambito ma anche e soprattutto le relazioni e le analogie che legano ciascun ambito con il territorio circostante.
	Per ogni ambito, l’Atlante propone una scheda con la funzione di strumento per l’integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico e nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
	Queste indicazioni hanno assumono per il P.A.T. il ruolo di incontro tra il riconoscimento dei valori del paesaggio, a cominciare da quello notevole di tipo storico-ambientale, a quello ordinario dell’area periurbana, fino a quello degradato, e la definizione degli indirizzi, al P.A.T. stesso e al Piano degli Interventi, per il governo delle trasformazioni.
	Il territorio di Ponte San Nicolò viene a ricadere dentro l’ambito di paesaggio n° 8, denominato “Pianura centrale veneta”. 
	Ponte San Nicolò ricade inoltre, nella scheda ricognitiva preliminare n° 27 “Pianura agropolitana centrale” e nella scheda ricognitiva preliminare n° 32 “Bassa pianura tra Brenta e l’Adige”.
	La Tavola n° 9 del nuovo P.T.R.C. definisce il sistema del territorio rurale e della rete ecologica.
	Il Piano suddivide le aree rurali in categorie, funzionali al rapporto tra città e campagna, diversamente normate (art. 7 N. di A.), che sono:
	- aree di agricoltura periurbana, ovvero aree agricole marginali che contornano i poli metropolitani regionali, con funzione di «cuscinetto» tra i margini urbani, l’attività agricola produttiva, i frammenti del paesaggio agrario storico e le aree aperte residuali;
	- aree agropolitane in pianura, aree ad agricoltura specializzata in presenza di una forte utilizzazione extra - agricola del territorio, con forte utilizzo del territorio da parte di infrastrutture, residenza e sistema produttivo;
	- aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili), ovvero aree con attività agricola consolidata, caratterizzate da contesti figurativi di valore paesaggistico e dell’identità locale;
	- aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa, in cui l’attività agricola svolge un ruolo indispensabile nella manutenzione e nel presidio del territorio.
	Nella parte sud del territorio di Ponte San Nicolò sono state individuate alcune aree ad elevata utilizzazione agricola. Per tali aree il P.T.R.C. propone le seguenti finalità:
	- mantenimento e sviluppo del settore agricolo attraverso la conservazione della continuità e dell’estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;
	- promozione della multifunzionalità dell’agricoltura e sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;
	- conservazione e miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica;
	- limitazione della trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti;
	- nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione dove possibile di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza e alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico.
	Nella parte nord a ridosso dei confini del territorio di Ponte San Nicolò sono state individuate alcune aree di agricoltura periurbana. Per tale aree il P.T.R.C. propone le seguenti finalità:
	- tutelare e promuovere la presenza delle aziende agricole multifunzionali orientate ad un utilizzo ambientalmente sostenibile del territorio rurale, con particolare attenzione alla realizzazione da parte delle aziende agricole degli interventi di tutela quali/quantitativi della risorsa idrica;
	- valorizzare il ruolo sociale e ricreativo delle aree di agricoltura periurbana; a tal fine possono individuare aree destinate ad orti urbani, promuovendo la realizzazione delle necessarie dotazioni strutturali;
	- garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane e la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea;
	- garantire l’esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle aree produttive industriali e artigianali nelle aree confinanti a quelle di agricoltura periurbana;
	- favorire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale delle aree periurbane, individuando una rete di percorsi, garantendo la continuità, prevedendo il recupero di strutture esistenti e l’eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;
	- definire le norme per la realizzazione e il recupero dei fabbricati abitativi, rurali e agricolo-produttivi nel rispetto delle tipologie e di materiali che garantiscono il loro armonico inserimento nel paesaggio agrario, localizzandoli prioritariamente nell’aggregato abitativo esistente o in contiguità con esso.
	La Tavola n°10 del nuovo P.T.R.C. definisce invece, il sistema degli obiettivi di progetto articolati per temi.
	Tabella 10.2.1: estratto tav. 10 P.T.R.C. – sistema degli obiettivi di progetto
	TEMI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Uso del suolo
	Biodiversità
	Energia e ambiente
	Mobilità
	Sviluppo economico
	Crescita sociale e culturale
	OBIETTIVI STRATEGICI
	Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo
	Adattare l’uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso
	Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di multifunzionalità
	Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica
	Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche
	Salvaguardare la continuità eco sistemica
	Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura
	Perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti
	Promuovere l’efficienza nell’approvvigionamento e negli usi finali dell’energia e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili
	Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
	Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti
	Stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità
	Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse tipologie di trasporto
	Migliorare l’accessibilità alla città e al territorio
	Sviluppare il sistema logistico regionale
	Valorizzare la mobilità slow
	Migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione di luoghi del spere della ricerca e dell’innovazione
	Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico- ricreative mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari
	Promuovere l’inclusione sociale valorizzando le identità venete
	Favorire azioni di supporto alle politiche sociali
	Promuovere l’applicazione della convenzione europea del paesaggio
	Rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l’identità territoriale regionale
	Migliorare l’abitare nelle città
	Per ogni tema sono poi individuati, oltre agli obiettivi strategici, gli obiettivi di livello operativo ed all’interno di questi sono state individuate delle linee progetto: montagna – città – paesaggio, che intersecano trasversalmente il livello operativo.
	Il P.T.R.C., nel documento programmatico preliminare (capitolo 4.3 tav.1) effettua inoltre una classificazione tipologica dei comuni del veneto sulla base dei loro caratteri distintivi.
	Da questa classificazione risulta che il Comune di Ponte San Nicolò rientra nel 2° gruppo (i territori del benessere e della solidarietà produttiva), è uno dei gruppi più numerosi, e riunisce i centri più prosperi, ovvero i centri con una maggiore ricchezza e una diffusione maggiore di imprese, ma non risulta una elevata diffusione di servizi di livello superiore. Un’altra caratteristica dei comuni presenti in questo gruppo è la forte crescita del numero delle famiglie e dell’utilizzo del patrimonio abitativo presente nel territorio. 
	La Provincia di Padova ha avviato il processo di redazione del proprio strumento di pianificazione territoriale, ai sensi della LR n°11/2004, rivisitando la versione precedente, adottata nel 1995.
	Con Deliberazione di Giunta Regionale n° 4234 del 29/12/2009, pubblicata sul B.U.R. n° 14 del 16/02/2010 il P.T.C.P. è stato approvato.
	Gli obiettivi generali (finalità) del P.T.C.P., in coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo, sono i seguenti:
	- orientare l’attività di governo del territorio provinciale;
	- costituire nel proprio ambito territoriale specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nei piani sovraordinati;
	- costituire il momento di sintesi e di verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione;
	- costituire, assieme agli strumenti di programmazione territoriale regionale, il parametro per l’accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale. 
	Dagli obiettivi generali sono stati poi sviluppati gli obiettivi specifici:
	a) salvaguardare l’ambiente naturale, culturale ed i paesaggi, valorizzando contestualmente le risorse umane, naturali e culturali;
	b) sviluppare in modo equilibrato le opportunità insediative, con particolare riguardo alle attività produttive;
	c) garantire a tutti - singoli, famiglie e imprese – l’accesso alle dotazioni territoriali, in specie a quelle di valenza provinciale;
	d) perseguire la qualità dell’insediamento urbano – produttivo, sia dell’intera rete urbana, sia delle singole realtà, sui piani funzionale, morfologico e paesaggistico, con l’obiettivo ulteriore di ridurre l’occupazione di suolo, grazie all’azione di rinnovo recupero urbano e  delle aree per insediamenti produttivi e la previsione di nuove aree produttive consortili;
	e) elevare la mobilità di persone, cose e informazioni per le esigenze economico – finanziarie e in modo sostenibile per l’ambiente; al riguardo si perseguiranno gli obiettivi di integrazione e riequilibrio modale, privilegiando i trasporti collettivi su ferro.
	Questi obiettivi costituiscono il riferimento delle politiche di governo del territorio degli enti locali. 
	Negli elaborati di analisi urbanistica del P.A.T. sono riportati estratti delle tavole del P.T.C.P. dalle quali è possibile desumere le principali indicazioni che riguardano il comune di Ponte San Nicolò.
	Le indicazioni del P.T.C.P. vengono riprese ed approfondite nel P.A.T. sia a livello di approfondimento e precisazione delle analisi sia come obiettivi ed azioni di Piano.
	La tavola 1 - carta dei vincoli e della pianificazione territoriale individua i vincoli derivanti dal D.lgs. 42/2004: archeologico (non presente), paesaggistico - corsi d’acqua (n° 138 canale di Roncajette, n° 140 scolo inferiore o scolo Boracchia) e paesaggistico. Inoltre il piano individua le zone con vincolo idrogeologico - forestale R.D.L. 30/12/1923, n° 3267, l’ambito naturalistico di livello Regionale che è strettamente connesso al canale Roncajette; il centro storico di Ponte San Nicolò, le aree a rischio idraulico e idrogeologico, gli elementi generatori di vincolo: i cimiteri e le infrastrutture più importanti (le strade provinciali n° 36Var, la strada statale n° 516, l’autostrada A13).
	La tavola 2 - carta delle fragilità mette in evidenza le zone soggette a dissesto idrogeologico e le fragilità ambientali.
	A Ponte San Nicolò sono presenti aree esondabili o periodico ristagno idrico ed aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI classificate F (area fluviale) e P1 (area a pericolosità idraulica moderata).
	La tavola 3 - sistema ambientale mette in risalto i principali elementi della rete ecologica, corridoi ecologici principali che ricalcano gli ambiti naturalistici di livello regionale, le matrici naturali primarie, le macchie boscate, le barriere naturali e infrastrutturali.
	La tavola 4 - Sistema insediativo infrastrutturale fornisce indicazioni progettuali sul sistema produttivo, residenziale e sulla viabilità. Nel comune in esame si prevede la realizzazione del progetto denominato “servizio ferroviario metropolitano regionale (S.F.M.R.)”, la realizzazione del nuovo polo industriale di livello provinciale, la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la zona industriale di Padova e il comune di Piove di Sacco.
	La tavola 5 - Sistema del paesaggio individua i paesaggi naturali in cui sono compresi gli ambiti di pregio paesaggistico da tutelare, i paesaggi antropici da rigenerare e quindi da salvaguardare mantenendo l'integrità fisica ed ambientale di questi, i paesaggi sommersi e i loro elementi caratterizzanti, gli ambiti ottimali di pianificazione coordinata del paesaggio ove predisporre una pianificazione paesaggistica nel territorio del Veneto.
	A Ponte San Nicolò sono stati individuati gli ambiti di pregio paesaggistico del Fiume Roncajette.
	I principali contenuti della pianificazione del P.T.C.P. vigente, che interessano il territorio del comune di Ponte San Nicolò sono rappresentati nella tavola di analisi A.2 – Programmazione e pianificazione di livello superiore P.T.C.P.: Estratto tavole P1a - P2a - P2bis_a - P3a - P4a – P5a.
	La Provincia di Padova, sulla scorta delle strategie del proprio strumento di coordinamento territoriale - P.T.C.P., ha assunto il coordinamento delle attività di elaborazione, in regime di copianificazione con i Comuni e la Regione del Veneto, del piano di assetto del territorio intercomunale denominato “P.A.T.I. della comunità metropolitana di Padova” che comprende i comuni di Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana.
	Si tratta di un P.A.T.I. parziale che comprende le principali tematiche di carattere generale.
	I tematismi con interesse metropolitano trattati nel PATI della Comunità Metropolitana di Padova sono i seguenti:
	 Sistema ambientale storico - monumentale;
	 Difesa del Suolo;
	 Servizi a scala sovracomunale;
	 Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale;
	 Sistema produttivo (poli produttivi), commerciale e direzionale;
	 Sistema della sostenibilità ambientale nel settore edilizio.
	Dopo la sottoscrizione dell’accordo di pianificazione tra i comuni aderenti, la Provincia di Padova e la Regione Veneto, è stato dato avvio alla concertazione e partecipazione sul documento preliminare ed alla progettazione del Piano.
	Gli elaborati costituenti il P.A.T.I. sono stati sottoscritti in data 17/11/2008 dai Comuni aderenti e dalla Provincia di Padova in qualità di soggetti copianificanti.
	Con Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 07 del 08.04.2009 Albignasego, n. 02 del 09.03.2009 Cadoneghe, n. 05 del 27.01.2009 Casalserugo, n. 02 del 07.01.2009 Legnaro, n. 38 del 22.12.2008 Maserà di Padova, n. 04 del 12.02.2009 Mestrino, n. 12 del 26.02.2009 Noventa Padovana, n. 129 del 22.12.2008 Padova, n. 01 del 29.01.2009 Ponte San Nicolò, n. 02 del 20.01.2009 Rubano, n. 03 del 22.01.2009 Saccolongo, n. 46 del 12.12.2009 Saonara, n. 03 del 28.01.2009 Selvazzano Dentro, n. 18 del 9.03.2009 Vigodarzere, n. 13 del 16.02.2009 Vigonza, n. 55 del 17.12.2008 Villafranca Padovana, i Comuni hanno adottato il PATI della “comunità metropolitana di Padova”.
	Il P.A.T.I. è stato approvato con la conferenza di servizi del 18 luglio 2011 e ratificato dalla Giunta Provinciale con D.G.P. n° 50 del 22/02/2012.
	Il primo regolamento in materia edilizia di cui si è dotato il comune di Ponte San Nicolò è il regolamento comunale di Polizia Edilizia che risale al 1931, successivamente sostituito con il Regolamento Edilizio Comunale, redatto ai sensi degli artt. 33 e 35 della L. 1150/1942, approvato con Delibera del Consiglio n° 15 del 1956.
	In seguito il comune di Ponte San Nicolò si è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato il 2 ottobre 1967 con il Decreto del Presidente della Repubblica.
	Tavola 11.1.1: Piano Regolatore Generale 1967 (estratto Ponte San Nicolò)
	/
	Tavola 11.1.2: Piano Regolatore Generale 1967 (estratto Roncaglia)
	/
	Tavola 11.1.3: Piano Regolatore Generale 1967 (estratto Rio)
	/
	Tavola 11.1.4: Piano Regolatore Generale 1967 (estratto Roncajette)
	/
	Il primo Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte San Nicolò del 1967 è stato completamente rivisto nel 1972, attraverso la formulazione di un secondo P.R.G. il quale è stato sottoposto, per la sua validazione, all’esame da parte del nuovo ente territoriale nel frattempo istituito, la Regione Veneto, che lo ha approvato con propria deliberazione della giunta, D.G.R.V. n° 2363 del 14/06/1975.
	Successivamente, nel 1985, il Comune di Ponte San Nicolò ha redatto un terzo P.R.G. che ha assunto i contenuti indicati dalla nuova legge urbanistica regionale n° 40/1980, ottenendo l’approvazione con D.G.R.V. n° 1170/1986.
	Quest’ultimo P.R.G. degli anni 80 è stato poi modificato attraverso numerose varianti parziali e la sua versione aggiornata è tutt’ora vigente.
	Tavola 11.1.5: Piano Regolatore Generale 1985 (estratto Ponte San Nicolò)
	/
	Tavola 11.1.6: Piano Regolatore Generale 1985 (estratto Roncaglia)
	/
	Tavola 11.1.7: Piano Regolatore Generale 1985 (estratto Rio)
	/
	Tavola 11.1.8: Piano Regolatore Generale 1985 (estratto Roncajette)
	/
	Per fornire un quadro delle modifiche apportare nel tempo al P.R.G. del 1985 si riporta la cronistoria delle varianti con gli estremi degli atti che hanno costituito l’iter della loro approvazione:
	Variante generale 1985 ai sensi L.R. n° 40/1980
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 1 del 10.01.85
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1170 del 1986
	Variante parziale 1987 ai sensi L. n° 1/1978
	(Progetto dei lavori di costruzione di una strada di collegamento tra via San Marino e Solferino e ZIP2)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 21.02.87
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1901 del 1987
	V° Variante parziale1988 ai sensi art. 59 L.R. n° 61/1985
	(Adozione P.E.E.P.)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 86 del 04.11.88
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 6962 del 1989
	VII° Variante parziale1989 ai sensi art. 67 L.R. n° 61/1985
	(Progetto integrazione del nucleo P.E.E.P. di Roncaglia)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 59 del 07.07.89
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 19.01.90
	VIII° Variante parziale1989 ai sensi L.R. n° 24/1985
	(Adeguamento alla L.R. 24/85 per le Zone Agricole)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 64 del 21.07.89
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2562 del 1991
	IX° Variante parziale1989 ai sensi L. n° 1/1978
	Adottato con delibera della Giunta Municipale n° 556 del 20.10.89
	Restituita con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 6658 del 1991
	X° Variante assestamento1990 ai sensi L.R. n° 61/1985
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 1 del 09.01.90
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2562 del 1991
	XI° Variante parziale1992 ai sensi L. n° 1/1978
	(Sistemazione asfaltatura stradale)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n°45 del 06.06.92
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 24 del 1993
	XII° Variante parziale1992 ai sensi L. n° 1/1978
	(Strutture intese a favorire l’attività motoria)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n°52 del 18.06.92
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 22 del 1993
	Variante parziale1995 ai sensi L. n° 1/1978
	(Variante per lavori di ampliamento del cimitero Roncaglia-Rio)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n°10 del 16.02.95
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 4188 del 1995
	XVI° Variante parziale1996 ai sensi L.R. n° 61/1985
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n°87 del 21.12.94 e adottato con delibera del Consiglio Comunale n°28 del 07.03.95
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 170 del 1996
	XVIII° Variante parziale1997 ai sensi art. 1 L.R. n° 47/1993 di competenza del Comitato Tecnico Regionale
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 22.12.97
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 4157 del 1998
	Variante parziale1999 ai sensi art. 1 L.R. n° 21/1998
	(Pista ciclabile via Marconi e via Don Orione)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 03.05.99
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 29.07.99
	Variante parziale1999 ai sensi art. 1 comma 5 L. n° 1/1978 come modificata dalla L. 415/1998
	(Nuova sede municipale)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 31.03.99
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1102 del 2001
	Variante parziale 2000 ai sensi art. 1 L.R. n° 21/1998
	(Sistemazione incrocio via Garibaldi – via Marconi)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 07.02.00
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 06.11.01
	Variante parziale 2000 ai sensi art. 1 L.R. n° 21/1998
	(Centro diurno per disabili)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 29.09.00
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 61 del 22.11.00
	Variante parziale 2001 ai sensi art. 1 comma 5 L. n° 1/1978 come modificata dalla L. 415/1998
	(Ampliamento scuola elementare di Rio)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 31.01.01
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 805 del 2002
	Variante parziale 2001 ai sensi art. 1 comma 5 L. n° 1/1978 come modificata dalla L. 415/1998
	(Parcheggi di via Giovanni XXIII)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 31.01.01
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2624 del 2002
	XX° Variante parziale 2001 ai sensi art. 1 L.R. n° 47/1993 di competenza del Comitato Tecnico Regionale
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 18.07.01
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1368 del 2003
	Variante parziale 2001 ai sensi L.R. 80/1980 “norme per la conservazione e il ripristino dei Centri Storici nel Veneto”
	(Centri storici L.R. 80/80)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 06.11.01
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 768 del 2003
	Variante parziale 2002 ai sensi art. 1 comma 4 lettere e) e g) L.R. n° 21/1998 
	(Reiterazione vincolo parcheggio di via Piave)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 60 del 17.12.01
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 25.03.02
	Variante parziale 2003 ai sensi art. 1 comma 1 lettere g) L.R. n° 21/1998 modifica art. 50 L.R. 61/1985
	(Strada di collegamento ZIP)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 23.07.03
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 43 del 25.09.03
	Variante parziale 2004 ai sensi L.R. n° 61/1985
	(Ex Cerv)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 02.03.04
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 218 del 2005
	Variante parziale 2004 ai sensi art. 24 commi 1 e 2 L.R. n° 27/2003 e art. 19 commi 2 e 4 D.P.R. 327/2001
	(Lavori di realizzazione della Caserma dei Carabinieri. Approvazione progetto preliminare. Adozione variante al P.R.G.)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 02.03.04
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2282 del 2004
	Variante parziale 2004 ai sensi art. 1 commi 4 lettera e) ex L. n° 1187/1968 ora art. 9 comma 4 D.P.R. 327/2001 della L.R. n° 21/98
	(Reiterazione vincoli P.E.E.P. nuclei Capoluogo e Roncajette)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 22.04.04
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 16.09.04
	Variante parziale 2004 ai sensi L.R. n° 61/1985
	(ZIP 4 Roncajette)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 22.04.04
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2778 del 2005
	XXI° Variante parziale 2004
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 22.04.04
	Revocata con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 24.02.05
	Variante parziale 2004 ai sensi L.R. n° 61/1985
	(Discarica Roncajette)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 12.07.04
	Provvedimento Prov. PD n° 4924/CE/2004 e DGRV 1407/2007
	XXII° Variante parziale 2004 ai sensi art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 21.10.04
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 3968 del 2006
	Variante parziale 2004 ai sensi art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985
	(Eredi fratelli Schiavon Antonio e Sebastiano)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 21.10.04
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 4101 del 2006
	Variante parziale 2004 ai sensi art. 50 comma 4 lettera i) L.R. n° 61/1985
	(Informatizzazione)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 39 del 21.10.04
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 24.02.05
	Variante parziale 2004 ai sensi art. 50 comma 9 L.R. n° 61/1985
	(Crestani)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 21.10.04
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 22.06.05
	XXIV° Variante parziale 2005 ai sensi art. 50 comma 4 lettere b), i), f) e g) L.R. n° 61/1985
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 24.02.05
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 13.07.05
	XXV° Variante parziale 2005 ai sensi art. 50 comma 9 L.R. n° 61/1985
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 24.02.05
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 59 del 2006
	XXVII° Variante parziale 2005 ai sensi art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985
	(San Leopoldo)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 24.02.05
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 805 del 2007
	Variante parziale 2005 ai sensi art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985
	(Zona produttiva D2/A)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 28.02.05
	Approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 3528 del 2007
	Variante parziale 2006 ai sensi art. 50 comma 4 lettere d) e h) L.R. n° 61/1985
	(Cimitero di Roncajette - Ampliamento)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 13.09.06
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 41 del 07.11.06
	XXVIII° Variante parziale 2006 ai sensi art. 50 comma 4 lettere b), i) e l) L.R. n° 61/1985
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 26.06.06
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 20.12.06
	XXIX° Variante parziale 2006 ai sensi art. 50 comma 9 lettera b) L.R. n° 61/1985
	(Zona D2/7 produttiva)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 26.06.06
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 08.01.07
	XXXI° Variante parziale 2006 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985
	(Rotonda e modifiche P.E.E.P. Capoluogo)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 50 del 20.12.06
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 26.02.07
	XXXII° Variante parziale 2006 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985
	(Modifiche P.E.E.P. Capoluogo zona C2/38)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 20.12.06
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 26.02.07
	Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettera f) L.R. n° 61/1985
	(Ex sede municipale)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 19.06.07
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 41 del 03.09.07
	Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985
	(Pista ciclabile viale del Lavoro)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 42 del 03.09.07
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 54 del 07.11.07
	Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettere e) e f) L.R. n° 61/1985
	(Reiterazione vincolo scaduto e modifica alla previsione viaria di via Tobagi)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 43 del 03.09.07
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 07.11.07
	Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettere f) e i) L.R. n° 61/1985
	(Centro anziani)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 03.09.07
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 07.11.07
	Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettere f) e i) L.R. n° 61/1985
	(Cimitero capoluogo ampliamento e sistemazione)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 03.09.07
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 07.11.07
	Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985
	(Circonvallazione Roncajette)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 03.09.07
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 07.11.07
	Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettera b) L.R. n° 61/1985
	(Centro storico nucleo Ponte 2)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 47 del 03.09.07
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 58 del 07.11.07
	Variante parziale 2007 ai sensi art. 50 comma 4 lettera f) L.R. n° 61/1985
	(Nuova biblioteca comunale)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 63 del 17.12.07
	Revocata con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 07.05.08
	Variante parziale 2008 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985
	(Previsione viaria via Tobagi - integrazione)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 07.05.08
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 28.07.08
	Variante parziale 2008 ai sensi art. 24 comma 1 e 2 L.R. n° 27/2003 e art 19 commi 2 e 4 del D.P.R. 327/2001
	(Approvazione progetto preliminare Biblioteca comunale. Adozione variante P.R.G.)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 07.05.08
	Approvazione con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 2583 del 2008
	Variante parziale 2008 ai sensi art. 50 comma 4 lettere b), g), i), l) e f) L.R. n° 61/1985
	(MINIMA)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 28.07.08
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 29.09.08
	Presa d’atto 2008 
	(Presa d’atto varianti parziali al P.R.G. – post informatizzazione – vigenti alla data del luglio 2008)
	Presa atto con delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 28.07.08
	Variante parziale 2009 ai sensi art. 50 comma 4 lettere b), g), i) ed l) L.R. n° 61/1985
	(Adeguamento)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 09 del 15.04.09
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 23.09.09
	Variante parziale 2009 ai sensi art. 50 comma 4 lettere h), l) ed i) L.R. n° 61/1985
	(Piani attuativi)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 47 del 28.10.09
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 21.12.09
	Variante parziale 2010 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985
	(Rotonda eredi F.lli Schiavon)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 24.03.10
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 21.06.10
	Variante parziale 2010 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985
	(Percorso ciclopedonale vie Garibaldi, Cavour e Verdi)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 29.09.10
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 02.03.11
	Variante parziale 2011 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985
	(Minima - 2)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 02.03.11
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 11.05.11
	Variante parziale 2011 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985
	(Corte Milazzo)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 11.05.11
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 03.08.11
	Variante parziale 2012 ai sensi art. 35 L.R. 11/2010, con procedura art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985
	(Valorizzazione patrimonio D2/B)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 09.11.11
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 15.02.12
	Variante parziale 2012 ai sensi art. 50 comma 4 lettera l) L.R. n° 61/1985
	(Normativa)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 54 del 09.11.11
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 15.02.12
	Variante parziale 2012 ai sensi art. 35 L.R. 11/2010, con procedura art. 50 comma 9 L.R. n° 61/1985
	(Variante Corte Borgato)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 15.02.12
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 18.04.12
	Variante parziale 2012 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985
	(Variante Cimitero capoluogo ampliamento 2)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 18.04.12
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 25.07.12
	Variante parziale 2012 ai sensi L.R. 11/2010 art. 50 comma 9 L.R. n° 61/1985
	(Piano triennale delle alienazioni del patrimonio comunale 2012-2014)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 18.04.12
	Confermata con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 25.07.12
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 26.09.12
	Variante parziale 2012 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985
	(Adeguamento viabilità accesso a via Roma)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 25.07.12
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 26.09.12
	Variante parziale 2012 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985
	(I.R.P.E.A.)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 25.07.12
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 26.09.12
	Variante parziale 2012 ai sensi L.R. 447/1998 art. 5 e L.R. 11/2004 art. 48 comma 7 bis 2
	(SUAP/1)
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 26.09.12
	Variante parziale 2012 ai sensi art. 50 comma 4 lettera g) L.R. n° 61/1985
	(ciclovia del fiume Bacchiglione)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 24.10.12
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 19.12.12
	Variante parziale 2012 ai sensi art. 48 comma 1 L.R. 11/2004 art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985
	(Olmo)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 19.12.12
	Controdeduzioni con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 30.09.13
	Approvata con delibera della Giunta Provinciale n° 77 del 17.04.14
	Variante parziale 2013 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985
	(Minima - 3)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 29.04.13
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 28.06.13
	Variante parziale 2013 ai sensi art. 48 comma 1 L.R. 11/2004 art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985
	(Corte Mulino)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 28.06.13
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 30.09.13
	Variante parziale 2013 ai sensi art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985
	(Minima - 4)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30.09.13
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 02 del 05.02.14
	Variante parziale 2014 ai sensi art. 48 comma 1 L.R. 11/2004 art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985
	(Olmo - 1)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 03 del 05.02.14
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 09.04.14
	Variante parziale 2014 ai sensi art. 35 L.R. 11/2010, art. 50 comma 4 L.R. n° 61/1985
	(Piano triennale delle alienazioni del patrimonio comunale 2014-2016)
	Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.14
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 30.09.14
	Variante parziale 2015 ai sensi art. 50 comma 6 e 7 L.R. n° 61/1985
	(Rinnovo vincolo scaduto pista ciclabile viale del Lavoro)
	Adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 24.06.15
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 47 del 16.09.15
	Variante parziale 2015 ai sensi art. 50 comma 3 L.R. n° 61/1985
	(Recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario comunale)
	Adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 16.09.15
	Approvata con delibera del Consiglio Comunale n°    del  
	Negli anni sono state portate a compimento la maggior parte delle previsioni del P.R.G., sia di iniziativa pubblica che privata.
	Tra le opere pubbliche di maggior rilievo sono state realizzate, nel capoluogo, la nuova sede municipale con la sala civica Unione Europea, la ristrutturazione dell’ex municipio ora centro civico Mario Rigoni Stern, l’ampliamento del cimitero e la passerella sul Bacchiglione.
	Nelle frazioni sono state realizzate le seguenti principali opere pubbliche: il centro diurno per disabili, la caserma dei carabinieri, la Piazza Giovanni Paolo II e l’ampliamento del cimitero nella frazione di Roncaglia, l’ampliamento delle scuole elementari nella frazione di Rio, l’ampliamento e ristrutturazione della scuola materna e l’ampliamento del cimitero a Roncajette.
	Immagine 11.1.9: sede municipale (Ponte San Nicolò)
	/
	Immagine 11.1.10: Sala civica Unione Europea (Ponte San Nicolò) 
	/
	Immagine 11.1.11: Ristrutturazione ex municipio ora centro civico Mario Rigoni Stern (Ponte San Nicolò)
	/
	Immagine 11.1.12: Passerella sul Roncajette (Ponte San Nicolò)
	/
	Immagine 11.1.13: centro diurno per disabili (Roncaglia)
	/
	Immagine 11.1.14: Caserma dei carabinieri (Roncaglia) 
	/
	Immagine 11.1.15: Ampliamento del cimitero (Roncaglia - Rio) 
	/
	Immagine 11.1.16: Piazza Giovanni Paolo II (Roncaglia - Rio) 
	/
	Numerosi sono stati gli strumenti urbanistici attuativi approvati e che hanno consentito di rendere operativo quanto previsto dal P.R.G.
	Di seguito si riporta anche un riassunto della pianificazione attuativa del P.R.G. che ci permette di avere il quadro completo delle trasformazioni avvenute e di quelle in atto.
	Tabella 11.2.1: strumenti urbanistici attuativi vigenti/ aree con obbligo P.U.A. non ancora attuate
	ID
	TIPO PIANO
	DENOMINAZIONE
	STATO
	CONVENZIONATO
	COLLAUDATO 
	INIZIATIVA
	LOCALITA'
	DESTINAZIONE
	Obbligo di PUA / Approvato/ 
	In corso di realizzazione/ Realizzato/ 
	Decaduto
	Si/No
	Si/No
	Privata/ 
	Pubblica/
	 Mista
	1
	P. di L.
	TRAPEZIO
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncaglia
	Residenziale
	2
	P. di L.
	C2-01
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Roncaglia
	3
	P. di L.
	PRIMAVERA
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncaglia
	Residenziale
	4
	P. di L.
	DUO
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncaglia
	Residenziale
	5
	P.E.E.P.
	PEEP 3 NUCLEO RONCAGLIA
	Realizzato
	SI
	SI
	Pubblica
	Roncaglia
	Residenziale
	6
	P. di L.
	LINDA
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncaglia
	Residenziale
	7
	P. di L.
	ANNA 2
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncaglia
	Residenziale
	8
	P. di L.
	C2-06
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Roncaglia
	9
	P. di L.
	BELVEDERE
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncaglia
	Residenziale
	10
	P. di L.
	EREDI SCHIAVON
	Approvato
	NO
	NO
	Privata
	Roncaglia
	Residenziale
	11
	P. di L.
	BALLAN
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncaglia
	Residenziale
	12
	P. di L.
	TRIFOGLIO
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	13
	P. di L.
	MAGENTA
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	14
	P.E.E.P.
	PONTE
	Realizzato
	SI
	SI
	Pubblica
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	15
	P. di L.
	AURORA
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	16
	P. di L.
	TIGLI
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	17
	P. di L.
	C2-14
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Ponte San Nicolò
	18
	P. di L.
	BEATRICE
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	19
	P. di L.
	C2-15
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Ponte San Nicolò
	20
	P. di L.
	C2-15
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Ponte San Nicolò
	21
	P. di L.
	C2-15
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Ponte San Nicolò
	22
	P. di L.
	C2-15
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Ponte San Nicolò
	23
	P. di L.
	C2-15
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Ponte San Nicolò
	24
	P. di L.
	C2-15
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Ponte San Nicolò
	25
	P. di L.
	RIGATO
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	26
	P.E.E.P.
	PEEP NUCLEO CAPOLUOGO
	Realizzato
	SI
	SI
	Pubblica
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	27
	P.E.E.P.
	PEEP NUCLEO SAN LEOPOLDO
	Realizzato
	SI
	SI
	Pubblica
	Roncaglia
	Residenziale
	28
	P. di L.
	FIRENZE
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Mista
	29
	P. di L.
	C2-20
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Ponte San Nicolò
	30
	P. di L.
	CHIARA
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	31
	P. di L.
	TULIPANO
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	32
	P. di L.
	BORTOLAMI
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncaglia
	Residenziale
	33
	P. di L.
	MASIERO
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	34
	P. di L.
	BETULLE
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Rio
	Residenziale
	35
	P. di L.
	C2-25
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Rio
	36
	P. di L.
	C2-25
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Rio
	37
	P. di L.
	SETTE P
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Rio
	Residenziale
	38
	P.E.E.P.
	PEEP NUCLEO DI RIO
	Realizzato
	SI
	SI
	Pubblica
	Rio
	Residenziale
	39
	P.E.E.P.
	PEEP RIO
	Realizzato
	SI
	SI
	Pubblica
	Rio
	Residenziale
	40
	P. di L.
	C2-29
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Rio
	41
	P. di L.
	SIRIO
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Rio
	Mista
	42
	P. di L.
	VENCO
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncajette
	Residenziale
	43
	P.E.E.P.
	PEEP NUCLEO RONCAJETTE
	Realizzato
	SI
	SI
	Pubblica
	Roncajette
	Residenziale
	44
	P. di L.
	LA CORTE
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncajette
	Residenziale
	45
	P.E.E.P.
	PEEP NUCLEO RONCAJETTE
	Decaduto
	NO
	NO
	Roncajette
	46
	P. di L.
	NAVIGLI - CORTE BORGATO (MANCA ERP)
	Realizzato
	SI
	SI
	Mista
	Roncaglia
	Mista
	47
	P. di L.
	C2-36
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Roncaglia
	48
	P. di L.
	C2-36
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Roncaglia
	49
	P. di L.
	SAN LEOPOLDO SUD
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncaglia
	Mista
	50
	P. P.
	C2-38
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Ponte San Nicolò
	51
	P. di L.
	DANTE
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	52
	P. di R.
	CORTE MILAZZO
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Residenziale
	53
	P. di L.
	ANTARIO
	Decaduto
	NO
	NO
	Privata
	Rio
	Residenziale
	54
	P. di L.
	CORINALDI
	In corso di realizzazione
	SI
	NO
	Privata
	Roncajette
	Residenziale
	55
	P. di L.
	ZIP 1
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Roncaglia
	Mista
	56
	P. di L.
	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI II^ ZONA
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Mista
	57
	P. di L.
	CONSORZIO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 3° ZONA E MARCOLIN MARIO - CAPPELLARO ANGELINA
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Mista
	58
	P. di L.
	RONCAJETTE
	Realizzato
	SI
	SI
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Mista
	59
	P. di L.
	D2/8
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Privata
	Roncaglia
	Mista
	60
	P. di L.
	OLMO
	Decaduto
	NO
	NO
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Commerciale
	61
	P. di L.
	D2/B
	Decaduto
	NO
	NO
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Commerciale
	62
	P.R.I.P.
	CORTE MULINO
	Obbligo PUA
	NO
	NO
	Privata
	Ponte San Nicolò
	Commerciale
	63
	P.R.I.P.
	EX SERRE BEDO LUCATI
	In corso di realizzazione
	SI
	NO
	Privata
	Rio
	Residenziale
	Le aree individuate dal P.R.G. vigente come aree soggette ad obbligo di PUA sono state, in quasi tutti gli ambiti, attuate. Sono rimaste tre grandi aree, con destinazione residenziale, non ancora urbanizzate, due localizzate nella frazione di Roncaglia, mentre la terza nella frazione di Roncajette. Per quanto riguarda le aree a destinazione produttiva soggette a pianificazione urbanistica attuativa sono state tutte attuate.
	Per le aree a destinazione commerciale rimane ancora non attuta un’unica consistente area a nord del capoluogo; quest’area è stata confermata anche dal P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova.
	La pianificazione urbanistica attuativa vigente nel comune di Ponte San Nicolò è rappresentata nella tavola di analisi A.7 – Pianificazione Urbanistica Attuativa Vigente.
	Le dinamiche demografiche del comune di Ponte San Nicolò vengono rappresentate attraverso l’esame dei dati disponibili a livello regionale e provinciale, effettuando anche una valutazione per comparazione con i comuni dell’area della comunità metropolitana di Padova per verificare le tendenze in atto rispetto al contesto territoriale.
	In particolare, l’indagine comparativa si pone lo scopo di individuare e confrontare le situazioni più o meno omogenee sia a livello strutturale che di tendenza.
	L’individuazione degli eventuali gap che caratterizzano Ponte San Nicolò rispetto alla provincia e rispetto alla media delle municipalità analizzate porterà a conseguire un livello di conoscenza a supporto della pianificazione. 
	I dati del comune di Ponte San Nicolò vengono inoltre analizzati per delineare le proiezioni demografiche del prossimo decennio, periodo che costituisce il riferimento temporale del dimensionamento del P.A.T.
	I dati utilizzati per le analisi provengono dall’elaborazione dei dati forniti dal comune di Ponte San Nicolò e dall’I.S.T.A.T.
	Analizzando i dati sulla popolazione residente a Ponte San Nicolò si riscontra che dal 2004 al 2015 vi è stato un incremento di 6,9 punti percentuali passando da 12.656 unità nel 2004 alle 13.529 unità nel 2015. Se analizziamo l’incremento medio annuo della popolazione residente il valore è di poco superiore al 0,65%.
	Se analizziamo i valori percentuali delle variazioni annue degli ultimi dieci anni riscontriamo un andamento non lineare, con un lieve decremento negli anni 2011 e 2014 ed un tendenziale rallentamento della crescita.
	Tabella e grafico 12.2.1: popolazione residente nel comune di Ponte San Nicolò dal 2004 al 2015
	 Anno
	Popolazione residente al 31-12
	Aumento percentuale annuo
	2004
	12.656
	1,49%
	2005
	12.937
	2,17%
	2006
	13.048
	0,85%
	2007
	13.188
	1,06%
	2008
	13.224
	0,27%
	2009
	13.292
	0,51%
	2010
	13.325
	0,25%
	2011
	13.247
	-0,59%
	2012
	13.397
	1,12%
	2013
	13.492
	0,70%
	2014
	13.486
	-0,04%
	2015
	13.529
	0,32%
	/Fonte dati: Anagrafe comunale
	Di maggiore interesse appare l’indagine nella sezione relativa alle variazioni della popolazione in rapporto agli altri comuni dell’area del PATI della Comunità Metropolitana di Padova negli ultimi cinque anni. 
	I comuni facenti parte della Comunità Metropolitana non hanno un andamento della variazione percentuale della popolazione lineare ed omogeneo, ma variano da -2,48% a +12,64%. Vi sono comuni come Albignasego, Mestrino, Rubano e Villafranca Padovana che presentano un aumento piuttosto significativo negli ultimi anni, mentre comuni come Casalserugo e Padova che hanno avuto una diminuzione di residenti. Dall’analisi di questi dati si può ipotizzare che i comuni limitrofi a Padova mantengano ancora un trend di crescita, in termini di residenti, a sfavore del capoluogo provinciale.
	Nel caso di Ponte San Nicolò vediamo come questo comune è in linea con la variazione percentuale media della comunità Metropolitana di Padova.
	Allargando lo sguardo sul territorio, si può notare che l’andamento della Comunità Metropolitana di Padova rispecchia l’andamento provinciale, ma ha una evoluzione più spiccata se si confronta con la variazione regionale. Inoltre, escludendo Padova e Casalserugo, tutti i comuni della Comunità Metropolitana di Padova hanno valori di crescita più elevati della media Provinciale e di quella regionale.
	Questi dati fanno supporre che, nonostante la congiuntura economica in atto da tempo, Ponte San Nicolò, nel contesto territoriale in cui è collocato, continua ad essere un potenziale attrattore e che probabilmente lo sarà anche in un prossimo futuro. 
	Grafico 12.2.2:  variazione percentuale popolazione anni 2009-2014
	/
	Fonte dati: Istat
	Tabella 12.2.3:  variazione percentuale popolazione anni 2009-2014
	Comuni ed aree
	Popolazione residente 2009
	Popolazione residente 2014
	% Variazione 2009-2014
	Albignasego
	22.519
	25.365
	12,64%
	Cadoneghe
	15.948
	16.264
	1,98%
	Casalserugo
	5.575
	5.437
	-2,48%
	Legnaro
	8.459
	8.733
	3,24%
	Maserà di Padova
	9.019
	9.092
	0,81%
	Mestrino
	10.800
	11.443
	5,95%
	Noventa Padovana
	10.814
	11.257
	4,10%
	Padova
	212.989
	211.210
	-0,84%
	Ponte San Nicolò
	13.292
	13.486
	1,46%
	Rubano
	15.347
	16.120
	5,04%
	Saccolongo
	4.886
	4.959
	1,49%
	Saonara
	10.003
	10.264
	2,61%
	Selvazzano Dentro
	22.172
	22.866
	3,13%
	Vigodarzere
	12.756
	13.001
	1,92%
	Vigonza
	21.879
	22.682
	3,67%
	Villafranca Padovana
	9.624
	10.091
	4,85%
	Comunità metropolitana di Padova
	406.082
	412.270
	1,52%
	Provincia Padova
	927.730
	938.296
	1,14%
	Regione Veneto
	4.912.438
	4.927.596
	0,31%
	Fonte dati: Istat
	Se analizziamo la popolazione residente e la rapportiamo alla componente spaziale notiamo che la densità si attesta sul valore di 999 abitanti/kmq nel 2014, in aumento se confrontato con il dato del 2004.
	Rispetto agli altri quindici comuni della Comunità Metropolitana di Padova, Ponte San Nicolò ha una densità di popolazione medio alta, attestandosi al settimo posto. Questo dato si mantiene mediamente alto anche se confrontato con la media provinciale.
	Tabella 12.2.4: densità della popolazione nel 2014
	Comuni ed aree
	Popolazione residente 2004
	Popolazione residente 2014
	Superficie comunale
	Densità popolazione residente ogni Kmq 2004
	Densità popolazione residente ogni Kmq 2014
	Albignasego
	19.990
	25.365
	21,0
	952
	1.208
	Cadoneghe
	15.204
	16.264
	12,9
	1.183
	1.266
	Casalserugo
	5.525
	5.437
	15,5
	356
	350
	Legnaro
	7.703
	8.733
	14,9
	517
	587
	Maserà di Padova
	8.226
	9.092
	17,5
	469
	518
	Mestrino
	9.211
	11.443
	19,3
	477
	593
	Noventa Padovana
	9.003
	11.257
	7,2
	1.256
	1.570
	Padova
	210.821
	211.210
	92,9
	2.271
	2.275
	Ponte San Nicolò
	12.656
	13.486
	13,5
	937
	999
	Rubano
	14.110
	16.120
	14,6
	969
	1.107
	Saccolongo
	4.538
	4.959
	13,7
	331
	361
	Saonara
	9.399
	10.264
	13,5
	695
	759
	Selvazzano Dentro
	21.164
	22.866
	19,6
	1.081
	1.168
	Vigodarzere
	12.235
	13.001
	19,9
	615
	653
	Vigonza
	20.421
	22.682
	33,3
	613
	681
	Villafranca Padovana
	8.522
	10.091
	23,8
	358
	423
	Comunità metropolitana di Padova
	388.728
	412.270
	353,1
	1.101
	1.168
	Provincia Padova
	882.779
	938.296
	2.141,6
	412
	438
	Grafico 12.2.5: densità popolazione anno 2011
	/
	Fonte dati: Istat
	I dati sostanzialmente confermano gli andamenti riscontrati negli anni precedenti.
	Il calo della natalità, iniziato nel secondo dopoguerra e che ha accompagnato i cambiamenti sociali ed economici, si è ulteriormente accentuato con la crisi attuale. Negli ultimi decenni, i guadagni in termine di popolazione si devono quasi esclusivamente dall'aumento della speranza di vita e, a partire dal 2000, soprattutto al contributo dei flussi migratori dall'estero.
	Il dato nuovo, o più evidente, del forte rallentamento della crescita riguarda la popolazione straniera. La crisi economica globale, che dal 2008-2010 attraversa anche questo territorio, ha ridotto l'attrattività e la capacità di stabilizzare cittadini stranieri in cerca di lavoro.
	Secondo i dati ISTAT (cap. 12.4), dal 2012 al 2014 gli stranieri residenti a Ponte San Nicolò sono aumentati in modo più limitato rispetto agli anni precedenti.
	A conferma di quanto espresso fin qui, guardando i saldi naturali e sociali del 2004, 2009 e 2014 vediamo come si abbassino notevolmente nel 2014, sia nella Comunità Metropolitana di Padova che nel comune di Ponte San Nicolò.
	A Ponte San Nicolò si passa da un saldo naturale positivo di 0,56 nel 2004 ad un dato di 0,04 nel 2014, attraverso un valore intermedio di 0,30 nel 2009. Tale risultanti appaiono migliori di quelli dell’area della Comunità Metropolitana di Padova che segna corrispondentemente 0,09 nel 2004, 0,08 nel 2009 e -0,09 nel 2014.
	Tabella e grafici 12.3.1 saldo naturale e saldo sociale 2004-2014 in % su popolazione residente
	Ambiti Territoriali
	Indicatori evolutivi della popolazione
	Saldo naturale
	Saldo sociale
	2004
	2009
	2014
	2004
	2009
	2014
	Ponte San Nicolò
	0,56
	0,30
	0,04
	0,93
	0,21
	-0,09
	Comunità metropolitana di Padova
	0,09
	0,08
	-0,09
	1,23
	0,78
	0,72
	Fonte dati: Istat
	/
	Per il saldo sociale si passa invece dal valore iniziale di 0,93 nel 2004 a quello di -0,09 nel 2014, in comparazione con i dati molto più alti, negli stessi anni all'interno dell’area della comunità Metropolitana di Padova.
	A tale proposito si può rilevare come il territorio di Ponte San Nicolò abbia una sua capacità di attrarre popolazione dall’esterno nettamente minore rispetto alla media della Comunità Metropolitana di Padova, ed anche una tipologia di popolazione residente che al suo interno esprime dinamiche di fertilità positive e superiori alla media della Comunità Metropolitana di Padova.
	Per analizzare il saldo sociale nel comune di Ponte San Nicolò serve osservare in dettaglio tutti gli anni dal 1994 ad oggi. Esaminando i dati in modo più critico si può desumere che dal 1994 al 2007, anche se altalenante, il saldo risulta sempre positivo, con tre anni che spiccano il 1994 e il 1999 come punte massime di emigrazione rispetto all’immigrazione, e il 2005 come anno di maggiore attrazione di immigranti. Dall’anno 2008 al 2015 il saldo sociale ha un andamento molto altalenante, probabilmente dovuto alla crisi economica iniziata nel 2008 e dalla continua instabilità lavorativa. Infatti si alternano anni con saldo sociale negativo o comunque prossimi allo zero con valori (2012, 2013) positivi. Questo viene confermato dal fatto che il saldo naturale, anche se in continuo declino, ha un andamento costante, quindi la causa prevalente di una minor crescita sociale è dovuta all’instabilità lavorativa presente in questo periodo storico.
	Grafico 12.3.2: Saldo naturale comune di Ponte San Nicolò 1994-2015
	/
	Grafico 12.3.3: Saldo sociale comune di Ponte San Nicolò 1994-2015
	/
	La popolazione straniera, da componente marginale nella composizione demografica del comune, così come nei comuni della Comunità Metropolitana di Padova ha assunto importanza crescente, fino ad assumere caratteristiche peculiari e tali da programmare e richiedere interventi ad hoc.
	La presenza di cittadini stranieri nel comune di Ponte San Nicolò dal 2005 al 2014 è andata, nella media, aumentando sempre più. Nel 2005 nel comune erano presenti 422 unità ovvero lo 3,3% del totale della popolazione residente mentre nel 2014 sono aumentati a 950 unità (il 7,0%).
	Tabella e grafico 12.4.1 Popolazione straniera residente nel comune di Ponte San Nicolò dal 2005 al 2014
	Anno
	Numero stranieri
	Percentuale
	2005
	422
	3,3%
	2006
	472
	3,6%
	2007
	586
	4,4%
	2008
	671
	5,1%
	2009
	732
	5,5%
	2010
	794
	6,0%
	2011
	781
	5,9%
	2012
	908
	6,8%
	2013
	932
	6,9%
	2014
	950
	7,0%
	Fonte dati: Anagrafe comunale e Istat
	Questo aumento lo si è registrato in tutti i comuni della Comunità Metropolitana di Padova in quanto l’area di riferimento è fortemente industrializzata e costituisce quindi un attrattore per gli stranieri in cerca di occupazione. 
	Se guardiamo i dati medi della provincia e della regione troviamo dei valori abbastanza omogenei ma più bassi rispetto alla media della Comunità Metropolitana di Padova.
	A sua volta Ponte San Nicolò presenta una percentuale di stranieri medio bassa rispetto alla media dei comuni limitrofi, della provincia di Padova e dell’area veneta. Questa percentuale medio bassa di stranieri si evidenzia anche nei comuni di Albignasego, Legnaro, Maserà di Padova, Vigodarzere, Vigonza e Villafranca Padovana. 
	Questi dati stanno ad indicare che Ponte San Nicolò dal 2005 al 2014 pur avendo attratto a sé molta popolazione straniera, legata ad uno sviluppo dei settori occupazionali (la presenza di stranieri è in questo periodo più che raddoppiata), presenta valori più bassi rispetto ai comuni di Cadoneghe, Mestrino, Noventa Padovana e Padova che risultano i maggiori attrattori di popolazione straniera probabilmente perché offrono maggiori e più dinamiche opportunità di lavoro.
	Grafico 12.4.2:  confronto percentuali popolazione straniera residente 2005- 2009
	/
	Tabella 12.4.3: Popolazione straniera residente 2010
	Ambiti Territoriali
	Popolazione residente 2005
	Stranieri residenti 2005
	% stranieri residenti 2005
	Popolazione residente 2014
	Stranieri residenti 2014
	% stranieri residenti 2014
	Albignasego
	20.280
	575
	2,8%
	25.365
	1.588
	6,3%
	Cadoneghe
	15.345
	945
	6,2%
	16.264
	2.129
	13,1%
	Casalserugo
	5.537
	109
	2,0%
	5.437
	246
	4,5%
	Legnaro
	7.903
	287
	3,6%
	8.733
	632
	7,2%
	Maserà di Padova
	8.473
	258
	3,0%
	9.092
	623
	6,9%
	Mestrino
	9.551
	691
	7,2%
	11.443
	1.529
	13,4%
	Noventa Padovana
	9.266
	697
	7,5%
	11.257
	1.325
	11,8%
	Padova
	210.985
	18.263
	8,7%
	211.210
	33.268
	15,8%
	Ponte San Nicolò
	12.937
	422
	3,3%
	13.486
	950
	7,0%
	Rubano
	14.212
	709
	5,0%
	16.120
	1.593
	9,9%
	Saccolongo
	4.533
	79
	1,7%
	4.959
	233
	4,7%
	Saonara
	9.494
	395
	4,2%
	10.264
	1.039
	10,1%
	Selvazzano Dentro
	21.456
	1.202
	5,6%
	22.866
	2.253
	9,9%
	Vigodarzere
	12.390
	474
	3,8%
	13.001
	925
	7,1%
	Vigonza
	20.677
	810
	3,9%
	22.682
	1.735
	7,6%
	Villafranca Padovana
	8.651
	328
	3,8%
	10.091
	645
	6,4%
	Comunità metropolitana di Padova
	391.690
	26.244
	6,7%
	412.270
	50.713
	12,3%
	Provincia Padova
	890.805
	52.755
	5,9%
	938.296
	96.719
	10,3%
	Regione Veneto
	4.738.313
	320.793
	6,8%
	4.927.596
	511.558
	10,4%
	Fonte dati: Istat
	Dall’analisi dei dati sulle famiglie residenti risulta evidente la tendenza alla diminuzione del numero medio di componenti per famiglia, contrapposta all’aumento del numero complessivo di famiglie. Queste ultime presentano una crescita più consistente rispetto alla crescita del numero dei residenti.
	Tabella 13.1.1: numero famiglie e componenti, anni 1991 - 2010
	Ambiti Territoriali
	Famiglie 2004
	Famiglie 2014
	Variazione
	Componenti per famiglia 2004
	Componenti per famiglia 2014
	Albignasego
	7.504
	10.600
	41,3%
	2,66
	2,39
	Cadoneghe
	5.708
	6.539
	14,6%
	2,66
	2,49
	Casalserugo
	1.983
	2.155
	8,7%
	2,79
	2,52
	Legnaro
	2.895
	3.524
	21,7%
	2,66
	2,48
	Maserà di Padova
	3.027
	3.609
	19,2%
	2,72
	2,52
	Mestrino
	3.590
	4.588
	27,8%
	2,57
	2,49
	Noventa Padovana
	3.649
	4.896
	34,2%
	2,47
	2,28
	Padova
	95.529
	99.935
	4,6%
	2,21
	2,08
	Ponte San Nicolò
	4.888
	5.612
	14,8%
	2,59
	2,40
	Rubano
	5.229
	6.474
	23,8%
	2,70
	2,39
	Saccolongo
	1.569
	1.899
	21,0%
	2,89
	2,59
	Saonara
	3.535
	4.025
	13,9%
	2,66
	2,55
	Selvazzano Dentro
	7.989
	9.458
	18,4%
	2,65
	2,40
	Vigodarzere
	4.375
	5.159
	17,9%
	2,80
	2,52
	Vigonza
	7.327
	9.024
	23,2%
	2,79
	2,51
	Villafranca Padovana
	2.899
	3.750
	29,4%
	2,94
	2,66
	Comunità metropolitana di Padova
	161.696
	181.247
	12,1%
	2,67
	2,45
	Fonte: ISTAT 
	La tendenza lascia presupporre che nel prossimo decennio il numero medio di componenti per famiglia continuerà a diminuire con un ulteriore aumento del numero complessivo di famiglie con crescita superiore, in proporzione, alla crescita dei residenti.
	Il fenomeno di aumento, a parità di popolazione, del numero dei nuclei famigliari avviene più in generale in tutto il territorio della Comunità Metropolitana di Padova.
	Ponte San Nicolò, se confrontato con gli altri comuni della Comunità Metropolitana di Padova, si presenta con un valore di residenti per famiglia leggermente inferiore alla media mentre presenta un valore consistentemente più alto se confrontato con il comune di Padova.
	Dai dati contenuti nella tabella che segue, si può rilevare come la crescita della popolazione e quella del numero delle famiglie seguano tendenze diverse: dal 1995 al 2015 gli abitanti crescono del 19,85% mentre le famiglie del 48,21%.
	Tale fenomeno è dovuto alla progressiva diminuzione del numero medio di componenti per famiglia che si abbassa di circa 0.6 punti in 9 anni, passando da 3,00 a 2,38.
	Analizzando i dati si può realisticamente prevedere che il numero medio di componenti per famiglia raggiungerà, nel prossimo decennio, il valore di 2,1 abitanti, già raggiunto da altri comuni di maggiori dimensioni nel veneto.
	Tabella 13.2.1: variazioni percentuali popolazione residente e famiglie, media componenti per famiglia, comune di Ponte San Nicolò
	Anno
	Popolazione residente
	Variazione % 
	 dal 1995
	Famiglie residenti
	Variazione % 
	dal 1995
	Media componenti per famiglia
	1995
	11.288
	3.835
	2,94
	2005
	12.937
	14,61%
	5.055
	31,81%
	2,56
	2015
	13.529
	19,85%
	5.684
	48,21%
	2,38
	Questi esiti si possono riscontrare anche a livello più generale, nell’area della Comunità Metropolitana di Padova.
	Tabella 13.2.2: numero di famiglie nel comune di Ponte San Nicolò e nell’area della Comunità Metropolitana di Padova
	Ambiti Territoriali
	Famiglie
	2004
	2009
	2014
	Δ 2014-2004
	Ponta San Nicolò
	4.888
	5.386
	5.612
	15%
	Comunità Metropolitana di Padova
	161.696
	175.839
	181.247
	12%
	Fonte dati: Anagrafe comunale e Istat
	Dall’esame delle tabelle riportate qui di seguito, si può notare che negli ultimi 20 anni l’incremento della popolazione è stato causato dall’incremento sia dal saldo naturale che da quello sociale. L’incremento maggiore complessivo si è verificato negli ultimi 10 anni e negli ultimi 5 anni soprattutto per la componente del saldo sociale.
	Tale dinamica si riscontra frequentemente nei comuni della provincia di Padova ed è dovuta sia all’inversione di tendenza, rispetto ai decenni passati, del calo delle nascite, sia e soprattutto all’aumentato flusso immigratorio, in genere associato alla disponibilità di posti lavoro nelle attività produttive non agricole.
	Tabella 14.1.1: movimento demografico, indicatori significativi – Comune di Ponte San Nicolò
	DAL 1996 AL 2015
	DAL 2001 AL 2015
	DAL 2006 AL 2015
	DAL 2011 AL 2015
	(20 anni)
	(15 anni)
	(10 anni)
	(5 anni)
	valori assoluti
	media annua assoluta
	indice annuo
	valori assoluti
	media annua assoluta
	indice annuo
	valori assoluti
	media annua assoluta
	indice annuo
	valori assoluti
	media annua assoluta
	indice annuo
	(A)
	(Ma)
	(Ia) %
	(A)
	(Ma)
	(Ia) %
	(A)
	(Ma)
	(Ia) %
	(A)
	(Ma)
	(Ia) %
	Nati (N)
	2411
	120,55
	0,95
	1814
	120,93
	0,93
	1160
	116,00
	0,87
	537
	107,40
	0,80
	Morti (M)
	1446
	72,30
	0,57
	1121
	74,73
	0,57
	797
	79,70
	0,60
	432
	86,40
	0,64
	Saldo Naturale(Sn)
	965
	48,25
	0,38
	693
	46,20
	0,35
	363
	36,30
	0,27
	105
	21,00
	0,16
	Immigrati (I)
	9415
	470,75
	3,71
	7493
	499,53
	3,83
	4966
	496,60
	3,73
	2578
	515,60
	3,84
	Emigrati (E)
	8042
	402,10
	3,16
	6467
	431,13
	3,31
	4614
	461,40
	3,46
	2356
	471,20
	3,51
	Saldo
	Sociale (Ss)
	1373
	68,65
	0,54
	1026
	68,40
	0,52
	352
	35,20
	0,26
	222
	44,40
	0,33
	Saldo
	Compl. (Sc)
	2241
	112,05
	0,88
	1622
	108,13
	0,83
	592
	59,20
	0,44
	204
	40,80
	0,30
	Fonte dati: elaborazione dati anagrafe comunale
	Analizzando i dati dell’ISTAT si può rilevare l’andamento della crescita delle abitazioni dal censimento del 2001 al censimento del 2011.
	Osservando i dati riportati si può notare che in 10 anni la crescita media del numero di abitazioni della Comunità Metropolitana di Padova è del 12% circa, valore consistentemente più basso dei valori provinciali e regionali, in quanto nella provincia di Padova la crescita è del 20,9%, mentre in Veneto del 19,3%. Va considerato però che tale valore è influenzato dal dato riferito a Padova, che presenta un moderato tasso di crescita delle abitazioni.
	Tabella 14.2.1: numero di abitazioni, anni 2001-2011
	Comuni ed aree
	Abitazioni 2001
	Abitazioni 2011
	% Variazione 
	2001-2011
	Albignasego
	7.169
	9.484
	32,3%
	Cadoneghe
	5.660
	6.204
	9,6%
	Casalserugo
	1.995
	2.069
	3,7%
	Legnaro
	2.566
	3.356
	30,8%
	Maserà di Padova
	2.834
	3.458
	22,0%
	Mestrino
	3.238
	4.234
	30,8%
	Noventa Padovana
	3.216
	4.559
	41,8%
	Padova
	94.640
	100.702
	6,4%
	Ponte San Nicolò
	4.613
	5.314
	15,2%
	Rubano
	5.110
	6.062
	18,6%
	Saccolongo
	1.599
	1.838
	14,9%
	Saonara
	3.480
	3.827
	10,0%
	Selvazzano Dentro
	7.548
	8.752
	16,0%
	Vigodarzere
	4.362
	4.877
	11,8%
	Vigonza
	6.926
	8.389
	21,1%
	Villafranca Padovana
	2.751
	3.504
	27,4%
	Comunità metropolitana di Padova
	157.707
	176.629
	12,0%
	Provincia Padova
	339.423
	410.443
	20,9%
	Regione Veneto
	2.017.576
	2.406.320
	19,3%
	Fonte dati: istat
	Grafico 14.2.2: numero di abitazioni, anni 2001-2011
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	Osservando il grafico si può analizzare con maggior chiarezza la crescita e le differenze tra i vari comuni della Comunità Metropolitana di Padova. Sicuramente spiccano i comuni di Noventa Padovana (con oltre il 40%), Albignasego, Legnaro, Mestrino e Villafranca Padovana per una crescita maggiore rispetto a tutti gli altri comuni e rispetto anche alla crescita provinciale e regionale; la crescita in 10 anni si avvicina al 30% per questi comuni. Gli altri comuni che sono al di sopra dei valori riportati dal valore della Comunità Metropolitana sono Maserà di Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro e Vigonza i quali hanno una crescita che si aggira tra il 15% e il 22%. Evidentemente in questi comuni, nonostante la crisi presente, l’andamento del settore edilizia civile presenta ancora valori positivi.
	Va comunque tenuto presente che i dati su cui sono state eseguite le analisi non comprendono gli anni dal 2012 al 2015 in quanto non disponibili e che il periodo analizzato comprende i primi anni di crescita economica contrapposti agli ultimi anni di crisi, in particolare del settore edile. 
	Per effettuare delle proiezioni demografiche vengono analizzati gli indicatori sulle variazioni di quattro periodi temporali:
	Tabella 15.1: indicatori variazioni demografiche – comune di Ponte San Nicolò
	Periodo 1996 – 2015 (20 anni)
	IASN = 0,38 %
	MASS = 68,65
	Periodo 2001 – 2015 (15 anni)
	IASN = 0,35 %
	MASS = 68,40
	Periodo 2006 – 2015 (10 anni)
	IASN = 0,27 %
	MASS = 35,20
	Periodo 2011 – 2015 (5 anni)
	IASN = 0,16 %
	MASS = 44,40
	Per formulare un’ipotesi si può supporre che la dinamica demografica riscontrata negli ultimi dieci anni, volta all’aumento della popolazione residente, si mantenga nel prossimo decennio, anche se non è ancora valutabile l’influenza che avrà la crisi economica in atto e la sua evoluzione anche rispetto ai modesti segni di ripresa in atto.
	Per prudenza si forniscono in ogni caso le proiezioni basate sugli indicatori dei quattro periodi: 5, 10, 15 e 20 anni.
	Per calcolare la popolazione che il comune potrebbe avere fra 10 anni è stata utilizzata la seguente formula:
	                                                    Mass [(1 + Iasn)10 -1]
	P0+ 10 = P0 (1 + Iasn)10   +    ___________________________
	                                                                Iasn
	Dove:
	P0  = popolazione al 2015
	P0+ 10 = popolazione dopo 10 anni
	Iasn = Indice annuo saldo naturale
	Mass = Media annua saldo sociale
	Tabella 15.2: proiezioni demografiche – Comune di Ponte San Nicolò
	PERIODO
	ABITANTI 2015
	ABITANTI 2025
	VARIAZIONE %
	1996 – 2015 (20 anni)
	13.529
	14.750
	9,03
	2001 – 2015 (15 anni)
	13.529
	14.711
	8,74
	2006 – 2015 (10 anni)
	13.529
	14.259
	5,39
	2011 – 2015 (5 anni)
	13.529
	14.189
	4,88
	Lo scenario di riferimento prescelto, ai fini della pianificazione urbanistica per Ponte San Nicolò, è pertanto quello del decennio 2006-2015, che comprende sia alcuni anni di crescita elevata sia gli ultimi anni di rallentamento a causa della crisi economica e che prevede al 2025 un numero di abitanti pari 14.259 unità, con un incremento di 730 nuovi residenti.
	Lo stato delle risorse ambientali ed i problemi emergenti sono rappresentati nel Rapporto Ambientale che costituisce parte integrante dell'attività di Valutazione Ambientale Strategica.
	E' importante evidenziare che buona parte del quadro conoscitivo è costituito da aspetti ambientali intesi come elementi fisici, biotici e antropici che concorrono a definire il territorio.
	Per Difesa Suolo si intende la tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee.
	Alla tutela del suolo contribuisce anche la salvaguardia del terreno agricolo, risorsa limitata e irriproducibile, il cui stock va espressamente conservato, attraverso una attenta e limitata trasformazione della superficie agricola utilizzata, secondo le indicazioni della legge urbanistica regionale e dei relativi atti di indirizzo.
	Alcune aree del territorio comunale risultano soggette a rischio di esondazione o periodico ristagno idrico, legato a precipitazioni atmosferiche intense e a malfunzionamenti delle opere di difesa. A tali fattori va associata la modesta permeabilità dei terreni e la profondità del livello della prima falda acquifera.
	Per individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico sono stati analizzati i dati forniti dai tecnici comunali, dal P.A.T.I. Metropolitano, dal Consorzio di Bonifica o desunti dal Piano di Assetto Idraulico (PAI) dell’Autorità di Bacino Brenta-Bacchiglione e del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.
	Le aree soggette a inondazioni periodiche e ristagno idrico, per quanto riguarda le informazioni date dai tecnici comunali, sono limitate ad alcuni tratti di viabilità od incroci stradali nelle aree urbanizzate, i tratti interessati sono i seguenti: Via Sant’Antonio, Via Giuseppe Garibaldi, Via Richard Wagner, Via San Pio X, Via Sant’Urbano, Via Vittorio Alfieri, Via Piave, Via Gaetano Donizetti.
	Il P.A.T.I. dell’area Metropolitana e il consorzio di Bonifica Bacchiglione hanno sostanzialmente evidenziato tre aree a dissesto idrogeologico, la prima è un’area agricola a sud – est di Rio, la seconda compresa tra l’autostrada A13 e via Giovanni Boccaccio, mentre la terza è l’area della discarica e l’area agricola subito a nord.
	Il Piano di Assetto Idraulico dell’Autorità di bacino Brenta-Bacchiglione ha individuato come area a pericolosità moderata P1 tutta l’area ad est del Fiume Roncajette e l’area compresa tra la ZIP e il confine comunale a sud.
	Il Piano di Assetto Idraulico del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia ha individuato un’unica area a pericolosità moderata, localizzata a sud – est del cimitero del capoluogo.
	Per quanto attiene alla compatibilità geologica ai fini urbanistici, si è tenuto conto del recente “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta Bacchiglione” (progetto di prima variante del 2012) dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Livenza, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, e del “Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia” adottato con DGR n°401 del 31 marzo 2015.
	Per una più completa trattazione dell’argomento comunque, si rinvia alla specifica documentazione di analisi geologica e di Valutazione di Compatibilità Idraulica.
	L’analisi del paesaggio agrario è approfondita nelle indagini specialistiche, in particolare la “Relazione agronomica”, contenuta negli elaborati della serie 8.
	Nel comune di Ponte San Nicolò sono presenti numerosi beni di interesse storico e paesaggistico per i quali, nella maggior parte dei casi, sono state previste norme di tutela di livello statale, regionale ed anche comunale.
	I principali elementi del sistema dei beni paesaggistici di interesse storico sono:
	- Villa Crescente;
	- Villa Castori Schiavon;
	- Villa Da Rio;
	- Ex scuola di Rio;
	- Palazzo Municipale
	- Complesso ex parrocchiale in via Sant’Urbano;
	- Chiesa Parrocchiale di San Fidenzio;
	- Le emergente architettoniche ed edifici di valore storico o artistico; 
	- I numerosi edifici di interesse etnoantropologico presenti prevalentemente nelle aree agricole che costituiscono valida testimonianza dell’edilizia rurale storica;
	- Il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche;
	- Le sistemazioni agrarie tradizionali:
	o i filari alberati;
	o le piantate;
	Tabella 19.1 - elenco dei principali beni culturali
	DENOMINAZIONE
	FONTE
	SECOLO
	Villa Crescente e pertinenza
	D.M. del 25.05.2015
	XX
	Villa Castori – Schiavon
	D.M. del 04.07.1996
	Villa Tian
	I.R.V.V.
	XVIII
	Villa Da Rio
	I.R.V.V.
	XVI - XVII
	Ex scuola di Rio
	(elenco Soprintendenza)
	XIX
	Ex scuola media
	P.T.R.C. architetture del ‘900
	XX
	Palazzo Municipale
	D.M. del 12.11.2015
	XIX
	Ex casa del Fascio – Ex zuccherificio
	P.T.R.C. architetture del ‘900
	XX
	Complesso ex parrocchiale in via Sant’Urbano
	D.M. del 08.05.2009
	XV
	Chiesa Parrocchiale di San Fidenzio
	D.M. del 06.07.2004
	X
	Chiesa di San Basilio Magno
	XII 
	Chiesa di San Nicola
	XII
	Chiesa di Sant’Antonio Abate e San Carlo Borromeo
	XX
	Immagine 19.2 – Villa Crescente  Immagine 19.3 – Ex scuola di Rio
	 /
	Immagine 19.4 – Palazzo Municipale Immagine 19.5 – Complesso ex parrocchiale in via Sant’Urbano
	/
	Immagine 19.6 – Chiesa parrocchiale di San Fidenzio
	/
	Le maggiori problematiche che interessano i beni culturali sono:
	- la difficoltà da parte dei privati ma anche da parte degli enti pubblici di sostenere i costi di gestione e manutenzione delle ville e dei parchi storici;
	- la mancanza di valorizzazione in genere delle emergenze culturali soprattutto in quanto considerate singolarmente e non come sistema;
	- mancanza di sensibilizzazione dei privati proprietari dei beni culturali minori con conseguente indifferenza negli interventi di trasformazione.
	La Regione Veneto, con l’obiettivo di censire gli insediamenti storici nel territorio regionale ha pubblicato, nel 1981 l’Atlante dei centri Storici del Veneto classificando come centri storici tutti i centri abitati in cui fossero presenti tracce evidenti e significative di elementi con più di cento anni di storia.
	Nel comune di Ponte San Nicolò è stato perimetrato il centro storico del capoluogo che comprende due aree in cui sono presenti il municipio ed alcuni edifici di interesse storico e il complesso ex parrocchiale di via Sant’Urbano.
	Sono stati individuati anche i centri storici delle frazioni di Rio e Roncaiette entrambi comprendenti la chiesa ed altri edifici di interesse storico.
	È stato individuato, senza perimetrazione, data la modesta entità delle permanenze storiche ivi presenti, anche il centro storico di Roncaglia.
	Tavola 20.1 – estratto Atlante centri storici: Ponte San Nicolò
	/
	Tavola 20.2 – estratto Atlante centri storici: Rio      Tavola 20.3 – estratto Atlante centri storici: Roncaiette
	/
	Storicamente Ponte San Nicolò si sviluppò solo nel 1277 in quanto la presenza del fiume Roncajette e del ponte ha favorito lo scambio delle materie e un punto di incontro delle persone. Negli anni a causa delle numerose alluvioni il ponte è stato demolito e ricostruito fino al 1913 data nella quale fu inaugurato il ponte di metallo.
	Di Roncajette, che si sviluppata anch’essa nelle vicinanze del fiume, si hanno notizie scritte sin dal 918; anche a Roncajette era presente un porto fluviale nel quale attraccavano i barconi carichi di sale, lino e vasellame in terracotta. Subito a sud di Roncajette era presente un fitto bosco del quale non rimane più nulla grazie al disboscamento avvenuto nel 918 dal quale l’insediamento prende il nome (roncola).
	Per quanto riguarda la frazione di Rio, il paese fu costituito intorno al 1209 con il nome di Rivus, ovvero dal corso d’acqua che al tempo passava per Rio. In questa frazione nel corso del 300 si insediò una famiglia che sebbene non erano nobili furano professionisti, commercianti, banchieri e notai, la villa “da Rio” ne richiama ancora la memoria.
	Infine della frazione di Roncaglia si hanno i primi riferimenti nel 1027 quando un privilegio dell’imperatore Corrado II, concesso ai canonici della cattedrale di Padova, menziona il paese definendolo in seguito “villa” ovvero villaggio. Successivamente fu eretta una cappella intitolata a S. Basilio.
	Dall’analisi dell’assetto fisico e funzionale attuale si riscontra come la matrice storica degli insediamenti rimanga ancora articolata nel centro urbano di Ponte San Nicolò e nei centri urbani delle frazioni di Roncaglia, Rio e Roncajette.
	La struttura del sistema insediativo è prevalentemente concentrata luogo le arterie principali di scorrimento, soprattutto lungo la S.S. n° 516 che collega Padova a Piove di Sacco. Lungo questa infrastruttura è concentrato prevalentemente l’urbanizzato, creando un continuo tra il centro di Ponte San Nicolò e la frazione di Roncaglia. Questa urbanizzazione continua è interrotta solamente dall’area di pertinenza di villa Castori - Schiavon e dal fiume Roncajette.
	La distribuzione del tessuto urbano con destinazione d’uso mista o principalmente residenziale è prevalentemente concentrata nell’area della frazione di Roncaglia. Nelle aree urbane del capoluogo e delle due frazioni Rio e Roncajette l’urbanizzato è prevalentemente residenziale.
	In alcuni casi l’importanza degli assi stradali ha prevalso su quella del centro urbano, inducendo così la formazione di aggregati edilizi a sé stanti, che con il tempo potrebbero infittirsi fino a saldarsi in fasce continue su uno o entrambi i lati delle strade. Questo ha portato ad alcuni fenomeni di sfrangiamento e frammentazione insediativa e, a volte, a interferenze con le attività agricole. Questo si rileva soprattutto nella frazione di Rio dove è più presente il fenomeno dell’edificazione diffusa.
	Le aree industriali e commerciali, sono insediate in due principali punti, nella frazione di Roncaglia e nell’insediamento industriale tra Ponte San Nicolò e Roncajette.
	L’insediamento produttivo di Roncaglia è prevalentemente a destinazione commerciale e direzionale con alcuni insediamenti residenziali. L’insediamento produttivo di Roncajette ha destinazione prevalentemente produttiva, ed è frutto di una pianificazione degli anni ’80.
	Tavola 21.1.1 – Ortofoto Ponte San Nicolò anno 2012  Tavola 21.1.2 – Ortofoto Roncaglia anno 2012
	/
	Tavola 21.1.3 – Ortofoto Rio anno 2012  Tavola 21.1.4 – Ortofoto Roncajette anno 2012
	/
	L’insediamento urbano del capoluogo, di Roncaglia e di Rio sono organizzati attorno ai principali servizi rappresentati dalle funzioni civili-religiose e di istruzione (piazza mercato – chiesa – patronato – campo sportivo, il parco urbano, scuole, ecc.).
	Il capoluogo, raccoglie in sé un numero maggiore di servizi, tra cui il municipio, l’auditorium, sala manifestazioni e la biblioteca.
	Nelle aree urbanizzate negli anni ’70 (ad esempio l’area urbanizzata a nord di via I Maggio) localizzate soprattutto tra il capoluogo e la frazione di Roncaglia si possono riscontrare ampie aree con destinazione residenziale, ma prive o fortemente carenti di servizi soprattutto i servizi primari, gravando così sulla viabilità locale.
	L’insediamento urbano di Roncajette invece è caratterizzato dalla presenza dei servizi principali, quali la chiesa, la scuola e i parchi – giardini urbani.
	Le frange urbane più esterne ai centri e le aggregazioni lineari lungo gli assi viari hanno prevalente destinazione residenziale non più legata all’attività agricola, sono poveri di servizi e difficili da attrezzare, ed inoltre gravano impropriamente su direttrici di traffico di livello territoriale creando pericolose interferenze tra la mobilità di accesso e quella di passaggio.
	L’insediamento produttivo a sud di Ponte San Nicolò è collegato alla rete viaria territoriale attraverso via del Lavoro. Sorto da urbanizzazioni attraverso Piani Urbanistici Attuativi convenzionati, è dotato di adeguate opere di urbanizzazione primaria (parcheggio e verde pubblico), ma è privo di servizi specializzati.
	Varie attività produttive e commerciali sono sparse nel territorio extraurbano con presenza di alcuni allevamenti zootecnici di tipo intensivo e serre/vivai; queste attività soddisfano le proprie necessità di servizi all’interno della propria are a di pertinenza.
	Non sono presenti attività produttive a rischio di incidente rilevante.
	La popolazione del capoluogo e delle tre frazioni possono usufruire dei principali servizi per l'istruzione come asilo nido e scuole materne pubbliche e private, scuole elementari e scuole dell’obbligo. Le scuole dell’obbligo sono presenti solo nel capoluogo e nella frazione di Roncaglia. Nella frazione di Roncajette è presente solo la scuola materna.
	I principali servizi di interesse comune civili sono rappresentati dagli uffici municipali localizzati in centro del capoluogo, dalla biblioteca comunale dislocata attualmente vicino al municipio, dagli uffici postali, dalle farmacie, da alcuni sportelli bancari, ma anche da centri di aggregazione come piazze e/o aree verdi attrezzate, circoli parrocchiali, presenti sia nel capoluogo che nelle frazioni.
	I servizi per lo sport sono presenti nel capoluogo (calcio, tennis, basket, ed impianti non agonistici), nelle frazioni (impianti non agonistici). È inoltre presente una struttura privata che fornisce impianti sportivi (tennis, calcetto, piscine, beach volley) localizzata a sud del capoluogo.
	Le aree per la sosta sono diffusamente distribuite nel capoluogo e nelle frazioni mentre sono praticamente assenti nelle frange urbane sviluppate lungo le principali vie di comunicazione e in alcuni aggregati urbani edificati negli anni ‘70.
	Una puntuale individuazione dei servizi presenti nel territorio di Ponte San Nicolò è contenuta negli elaborati di analisi urbanistica tav. A.06.
	La dotazione minima di aree per l’istruzione prevista dalla L.R. n° 61/85, a cui fa riferimento il P.R.G. vigente, è di 4,5 mq/ab.
	Le aree per l’istruzione realizzate in totale sono 50.641 mq pari a 3,7 mq/ab quindi lo standard per abitante (13.529 abitanti al 31/12/2015) risulta essere inferiore al minimo di legge.
	Va comunque rilevato, al di là del mero rispetto delle dotazioni minime di legge, che le nuove esigenze dettate dalle norme in materia di sicurezza e funzionalità richiederebbero in ogni caso un’offerta di maggiori spazi per la didattica rispetto alla situazione attuale, per cui al fine di dare risposta alla crescente richiesta di questo tipo di servizi, va programmata la realizzazione di nuove strutture per l’istruzione.
	La dotazione minima di aree per servizi di interesse comune di tipo civile prevista dalla L.R.61/85, a cui fa riferimento il P.R.G. vigente, è di 3,0 mq/ab mentre per i servizi di interesse comune di tipo religioso è di 1,5 mq/ab per complessivi 4,5 mq/ab.
	La presenza di servizi di interesse comune civili e religiosi risulta essere, in tutto il territorio comunale, di 68.129 mq con una dotazione per abitante di 5,0 mq, dato superiore al minimo di legge.
	La dotazione minima di aree per parco, gioco e sport prevista dalla L.R.61/85, a cui fa riferimento il P.R.G. vigente, è di 15 mq/ab.
	La presenza di servizi per parco, gioco e sport risulta essere, in tutto il territorio comunale, di 275.242 mq con una dotazione per abitante di 20,3 mq, dato superiore al minimo di legge.
	La dotazione minima di aree a parcheggio prevista dalla L.R. n° 61/85, a cui fa riferimento il P.R.G. vigente, è di 3,5 mq/ab.
	La presenza di servizi per parcheggio risulta essere, in tutto il territorio comunale, di 115.294 mq con una dotazione per abitante di 8,5 mq, dato superiore al minimo di legge.
	I parcheggi per la residenza, nonostante il sovradimensionamento rispetto allo standard minimo, possono risultare in alcune aree comunque insufficienti a garantire un'adeguata risposta alle esigenze della sosta, a causa della loro non omogenea distribuzione, con conseguenti problemi anche per la circolazione in quanto le arterie viarie talvolta suppliscono alla mancanza di aree apposite.
	Tali situazioni vanno approfondite nel P.I. in modo da dare risposta alle eventuali carenze nei vai ambiti locali.
	La dotazione minima di aree a servizi alle attività produttive secondarie, prevista dalla L.R. n° 61/85, a cui fa riferimento il P.R.G. vigente, è del 10% delle superfici di zona per le aree di completamento e del 20% per le aree di espansione mentre quelle per attività commerciali è pari al 100% della superficie lorda di pavimento.
	La nuova L.R. n° 11/2004 ha ridotto la dotazione minima di aree a servizi alle attività produttive secondarie che viene fissata nel 10% delle superfici di zona.
	Le aree a servizi presenti nell’insediamento produttivo a sud di Ponte San Nicolò                                                                                                                                                         e a ovest di Roncaglia sono rappresentate da verde e parcheggio ed ammontano a 81.912 mq, pari al 12,7% delle superfici occupate da attività produttive (645.841 mq). Il valore è superiore ai minimi della L.R. n° 11/2004.
	Per le attività produttive sparse e per le attività commerciali il P.R.G. prevede il ricavo di aree per servizi all’interno delle aree di pertinenza delle singole attività, da verificare in occasione degli interventi diretti.
	Per quanto concerne il sistema secondario, in particolare per il settore commercio, si riscontra una maggiore presenza di attività commerciali lungo tutta la S.S. n° 516, in particolare nell’area di via G. Rossa a Roncaglia. In futuro è previsto dal P.R.G. e confermato dal P.A.T.I. l’insediamento di un’area commerciale ad nord – est del capoluogo per l’inserimento di nuove grandi strutture di vendita.
	Per quanto riguarda il sistema produttivo si è sviluppata a sud di Ponte San Nicolò un’area produttiva, la quale secondo il P.A.T.I., si potrà sviluppare verso sud fino all’autostrada A13.
	Risulta diffuso a Ponte San Nicolò, come in tutti i comuni del padovano, il fenomeno delle attività produttive e commerciali poste in zona impropria. La maggior parte di queste attività è puntualmente individuata e normata dal P.R.G. vigente che in molti casi ne ha consentito l’ampliamento. Le attività sono collocate sia all’interno degli insediamenti urbani che in territorio aperto.
	Immagine 22.1:  Zona Industriale, ortofoto anno 2012
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	Vedi relazione specialistica.
	Il comune di Ponte San Nicolò non è particolarmente caratterizzato dal punto di vista turistico.
	Le potenzialità da sviluppare e che si possono individuare sono rappresentate da alcuni beni culturali e dai percorsi ciclabili già in parte organizzati lungo il fiume Roncajette e che possono essere ulteriormente potenziati.
	L’attuale situazione è evidenziata anche dal tasso di turisticità, che dal 2008 al 2009 è sceso di un punto, dal 3,7 al 2,7. Tale indice permette di cogliere l’effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona in termini di abitanti. Esso infatti deriva dalla seguente formula: ((presenze / giorni) / popolazione) *100. Come riferimento si prenda il capoluogo di provincia che ha un indice pari a 12,2 e la media provinciale pari a 6,8: il valore è mantenuto relativamente alto dai centri termali presenti nel territorio provinciale.
	Nell’area centrale veneta è in atto un processo di redistribuzione della popolazione con un calo demografico (o una minore crescita) delle grandi città e una crescita delle aree periferiche con incremento anche consistente del patrimonio insediativo, attenuato negli ultimi anni a causa della crisi economica in atto.
	Buona parte di questo incremento si è localizzato secondo un modello insediativo di tipo diffuso il quale ha affidato alla preesistente infrastruttura viaria, sia comunale che sovracomunale, l’aumento di carico per i collegamenti pendolari al lavoro e ai servizi.
	Solo negli ultimi anni sono stati realizzati alcuni ammodernamenti della viabilità (piste ciclabili e rotatorie) per rispondere ai crescenti carichi di traffico.
	Dalla tabella sottostante si nota come nel comune di Ponte San Nicolò la popolazione che si sposta quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro o per motivi di studio supera il 55%. Tale dato è superiore a quelli dei territori provinciale e regionale e molto simile ai dati della comunità metropolitana.
	Tavola 25.1: popolazione che si sposta giornalmente per luogo di destinazione
	Comuni ed aree
	Popolazione residente 2011
	Popolazione che si sposta 2011
	% Popolazione che si sposta 2011
	Albignasego
	23.307
	13.591
	58%
	Cadoneghe
	15.861
	8.820
	56%
	Casalserugo
	5.418
	2.963
	55%
	Legnaro
	8.614
	4.929
	57%
	Maserà di Padova
	8.998
	5.335
	59%
	Mestrino
	10.942
	6.629
	61%
	Noventa Padovana
	10.781
	6.321
	59%
	Padova
	213.268
	105.325
	49%
	Ponte San Nicolò
	13.203
	7.620
	58%
	Rubano
	15.546
	8.794
	57%
	Saccolongo
	4.991
	2.711
	54%
	Saonara
	9.921
	5.967
	60%
	Selvazzano Dentro
	22.247
	12.101
	54%
	Vigodarzere
	12.786
	7.416
	58%
	Vigonza
	21.896
	12.650
	58%
	Villafranca Padovana
	9.816
	5.951
	61%
	Comunità metropolitana di Padova
	407.595
	217.123
	53%
	Provincia Padova
	923.711
	501.326
	54%
	Regione Veneto
	4.867.373
	2.603.830
	53%
	(Fonte dati: ISTAT - 15° censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011) 
	Guardando alla dimensione sovra regionale il principale asse strutturante del sistema relazionale dell’area centrale veneta è costituito dalla dorsale del corridoio V che collega in senso est-ovest Venezia – Padova - Vicenza e Verona e che costituisce l’elemento portante delle relazioni interne ed il principale distributore delle relazioni verso l’esterno (nord-sud).
	Il collegamento con il corridoio V per Ponte San Nicolò avviene indirettamente, cioè attraverso gli accessi al Corso Esperanto che attraversa Padova e i comuni limitrofi collegandosi con le arterie principali della viabilità. 
	La viabilità principale che attraversa il capoluogo è la S.S. n° 516 Piovese, la quale risulta molto trafficata in quanto supporta il flusso di mezzi che transitano dalla direttrice Piove di Sacco verso Padova.
	Immagine 25.2: S.S. 516 – ponte in ferro sul fiume Roncajette
	/
	Il territorio comunale è attraversato dalla viabilità autostradale A13 Padova a Bologna, la quale è accessibile dal casello “Padova est” nel territorio del comune di Padova.
	La rete viaria locale nel suo complesso è abbastanza capillare e permette una diffusa accessibilità agli insediamenti ed ai servizi. Le infrastrutture locali non hanno un assetto storico definito, l’evoluzione della viabilità si è sviluppata con lo sviluppo della recente urbanizzazione (zone di completamento, piani di lottizzazione convenzionata, ecc), dagli anni ’70 ad oggi.
	Vi sono alcune tratte di viabilità che hanno un carico di traffico inadeguato alle loro caratteristiche tecniche e dimensionali e sono caratterizzate dalla presenza di numerosi accessi di abitazioni con conseguente disagio sia dei residenti sia del traffico veicolare. Questo si riscontra soprattutto nelle aree urbanizzate negli anni ’70, dove le aree a parcheggio sono localmente sottodimensionate e i residenti occupano l’area stradale per parcheggiare.
	Il sistema dei parcheggi è organizzato soprattutto nei centri e negli insediamenti infrastrutturati attraverso i più recenti piani urbanistici attuativi convenzionati mentre risulta carente nelle frange urbane costituite da insediamenti sparsi sul territorio.
	Il sistema dei percorsi ciclabili è stato notevolmente potenziato negli ultimi anni con la realizzazione del percorso lungo il fiume Roncajette ed altri percorsi a fianco della viabilità comunale e provinciale. Rimangono però scollegate dai percorsi principali alcune parti del territorio e l’insieme dei percorsi costituisce un sistema di rete sufficientemente interconnesso e presenta alcuni punti critici e di attraversamento non protetti.
	Il comune di Ponte San Nicolò non è attraversato da linee ferroviarie esistenti, nel 1890 fu inaugurato il tracciato ferroviario Padova - Piove di Sacco tratta lunga 18 Km costruita dalla Società Veneta, sostituita in seguito dal tram elettrico nel 1913. La linea fu soppressa nel 1954 e sostituita con una linea di autoservizio perché troppo oneroso il ripristino dopo i danni subiti nella seconda guerra mondiale. 
	Il comune ricade nel progetto di Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (terza fase); questo sistema porterà delle positive ricadute sull’offerta di mobilità alternativa a quella su gomma. Il progetto prevede di collegare il centro di Padova con Piove di Sacco, connettendo l’area industriale di Padova, Ponte San Nicolò, Legnaro e Vigorovea. Nel territorio di Ponte San Nicolò sarà prevista una stazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) con un parcheggio scambiatore nel capoluogo comunale, a lato della SS n° 516 ai confini con il comune di Legnaro, in corrispondenza dello svincolo con la S.P. n°36 Var.
	A Ponte San Nicolò è inoltre previsto dal P.A.T.I. dell’area metropolitana di Padova (negli elaborati del P.U.M.) una nuova linea S.I.R. (sistema intermedio a rete). Questa linea è prevista lungo la S.S. n°516.
	Immagine 27.1: Tram elettrico (foto storica)           Immagine 27.2: Tram elettrico (foto storica)
	/
	Immagine 27.3: Tram elettrico (foto storica)       Immagine 27.4: Tram elettrico (foto storica)
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	Gli elaborati di sintesi delle analisi urbanistiche sono i seguenti:
	- Tav. A01 Programmazione e pianificazione di livello superiore P.T.R.C. vigente ed adottato - Estratto P.T.R.C. vigente tav. 2 - 4 - 10.34 ed estratto P.T.R.C. adottato tav. 4 - 5a - 9
	- Tav. A02 Programmazione e pianificazione di livello superiore P.T.C.P. - Estratto tavole P1a - P2a - P2bis_a- P3a - P4a– P5a
	- Tav. A03 Programmazione e pianificazione P.A.T.I. della comunità metropolitana di Padova - Estratto tavole A1 - A2 - A3a - A3b – A4
	- Tav. A04 Uso del suolo urbanizzato
	- Tav. A05 Mobilità
	- Tav. A06 Proprietà e servizi pubblici
	- Tav. A07 Pianificazione urbanistica attuativa vigente
	Gli elaborati di sintesi delle analisi agronomiche, a supporto della pianificazione, sono i seguenti:
	- Tav. A08.1  Carta della Superficie Agricola Utilizzata
	- Tav. A08.2  Carta dell'uso del suolo agricolo
	- Tav. A08.3  Carta del paesaggio agrario
	- Tav. A08.4  Carta della rete ecologica
	- Tav. A08.5  Carta della classificazione agronomica dei suoli
	- Tav. A08.6  Carta delle strutture agricole produttive
	- Elab. A08.7  Relazione agronomica
	Gli elaborati di sintesi delle analisi geologiche sono i seguenti:
	- Tav. A09.1 Carta geomorfologica
	- Tav. A09.2 Carta litologica
	- Tav. A09.3 Carta idrogeologica
	- Elab. A09.4 Relazione geologica e idrogeologica
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