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TITOLO III – IL PROGETTO 

CAPO I – GLI OBIETTIVI DEL P.A.T. 

1. IL DOCUMENTO PRELIMINARE 

L'architettura del Piano, rifacendosi ai contenuti della normativa regionale per il governo del 

territorio (L.R. n°11/2004), si basa sul principio della sostenibilità delle scelte programmatiche da 

perseguire rispetto alle risorse del territorio, ovvero perseguire la tutela dell'integrità fisica ed 

ambientale, nonché dell'identità culturale e paesaggistica del territorio stesso. 

Infatti, dopo modelli di sviluppo basati su consumi intensivi delle risorse naturali (tra le quali, in primo 

luogo, il consumo di suolo), attraverso soprattutto la conferenza di Rio de Janeiro su Ambiente e 

Sviluppo, viene universalmente riconosciuta la necessità di rafforzare la capacità di perseguire 

politiche ambientalmente sostenibili. E' in particolare con la carta di Aalborg che viene ratificato il 

rapporto su "Le città sostenibili in Europa" e viene preso l'impegno ad elaborare piani ed azioni a 

lungo termine per un modello urbano sostenibile. Tale modello di sviluppo pone l'esigenza di 

un'impostazione integrata dei Piani ed esplicita i limiti entro cui contenere ogni nuovo intervento sul 

territorio. 

Rifacendosi ai principi sopra descritti l'Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò ha definito le 

strategie e gli obiettivi programmatici per il P.A.T., come previsto nella L.R. n°11/2004, predisponendo 

il “Documento Preliminare”, che contiene in particolare: 

- gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il Piano e le conseguenti scelte 

strategiche di assetto del territorio, intese come indicazioni programmatiche di carattere 

generale da precisare nelle successive fasi di pianificazione; 

- le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole nel territorio. 

Le varie tematiche trattate sono state articolate nei seguenti sistemi funzionali: 

1. Il sistema ambientale e paesaggistico; 

2. il sistema insediativo; 

3. il sistema produttivo e commerciale; 

4. il sistema relazionale. 

Per i contenuti, riferiti ai vari sistemi funzionali, si rinvia alla lettura del documento preliminare. 
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CAPO II – IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

2. IL PROCESSO PARTECIPATIVO E LA CONCERTAZIONE 

La Legge regionale n° 11 del 23/04/2004 all'art. 5 ha stabilito che i processi di formazione degli 

strumenti di pianificazione devono 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. 

Il percorso di formazione del Piano è stato articolato su vari livelli e momenti di partecipazione dei 

vari soggetti coinvolti, che comprendono: 

• un livello di comunicazione, attraverso la pubblicazione di atti e documenti e attraverso la 

presentazione in varie sedi e con varie modalità; 

• un livello di ascolto dei vari attori attraverso la raccolta di pareri, istanze, bisogni; 

• un livello di consultazione e concertazione per la valutazione delle scelte di pianificazione. 

I documenti del P.A.T., comprensivi degli atti amministrati, degli elaborati di analisi e valutazione 

sono stati resi disponibili al pubblico ed a tutti i soggetti coinvolti attraverso la pubblicazione sul sito 

Internet comunale in un’apposita sezione dedicata al P.A.T. 

Gli enti che hanno competenze in materia di governo del territorio sono stati coinvolti ed interpellati 

sia per lo scambio di materiali e informazioni sia per verificare problematiche legate alla gestione 

del territorio ed alla definizione delle scelte strategiche. 

Le associazioni che rappresentano interessi sul territorio (associazioni economiche, sindacati, 

associazionismo culturale ed ambientale, ordini professionali, ecc.) sono stati invitati ad incontri 

tematici e invitati a fornire contributi partecipativi. 

Preliminarmente alla formulazione del Documento Preliminare al P.A.T. e quindi prima del formale 

avvio delle attività partecipative di cui all’art 5 della L.R. n° 11/2004 l’A.C. ha invitato i cittadini a 

partecipare ad incontri pubblici, svolti nel mese di Giugno 2013, durante i quali sono state raccolte 

esigenze e suggerimenti, anche attraverso uno specifico questionario, delle quali si è tenuto conto 

nella successiva fase di predisposizione del Documento Preliminare. 

Gli inviti alla partecipazione, dopo l’approvazione del documento preliminare da parte della Giunta 

Municipale, sono stati trasmessi singolarmente a tutti gli enti e le associazioni. I cittadini e chiunque 

abbia interesse sono stati invitati attraverso avvisi pubblici. 

Gli incontri svolti nel mese di Febbraio 2016 sono stati in particolare indirizzati ad illustrare le principali 

novità introdotte dalla L.R. n° 11/2004 in tema di pianificazione e gestione del territorio, 

all’illustrazione dei risultati delle analisi di tipo urbanistico, agronomico e geologico, tese a definire il 

quadro conoscitivo delle tematiche di interesse per la pianificazione ed inoltre alla illustrazione del 

Documento Preliminare per la condivisione degli obiettivi da raggiungere attraverso il P.A.T. 

Per approfondimenti sulle varie fasi e sull’esito delle attività di concertazione e partecipazione si 

rinvia al documento “Relazione sugli esiti del confronto e della concertazione”.  
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CAPO III – IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

3. DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE 

La L.R. 11/2004 stabilisce che il P.A.T. venga redatto sulla base di previsioni decennali. 

Il metodo di calcolo seguito per il dimensionamento del P.A.T. riprende le indicazioni del P.T.R.C. e 

tiene conto anche della bozza non ufficiale dell’atto d’indirizzo regionale sul dimensionamento dei 

piani di cui all’art. 46 comma 1 lett. b), non ancora approvato dalla Giunta Regionale. 

Per la determinazione del fabbisogno il P.A.T. fa riferimento al parametro definito dal P.T.R.C. vigente 

che assegna il valore di 1:1 al rapporto alloggi/famiglie, parametro riconosciuto come indicatore 

dell’inesistenza di fabbisogno. 

I fattori considerati per il calcolo del fabbisogno abitativo per il prossimo decennio sono pertanto: 

• l’aumento del numero di nuclei familiari dovuto all’incremento della popolazione; 

• l’aumento del numero di nuclei familiari dovuto alla suddivisione dei nuclei esistenti; 

• il fabbisogno edilizio per attività compatibili di servizio alla residenza. 

Il P.A.T. di Ponte San Nicolò, analizzati i dati disponibili dal censimento ISTAT 2011 e le condizioni 

generali del patrimonio edilizio esistente, considera, ai fini del dimensionamento, non significativo il 

fabbisogno edilizio arretrato. 

3.1. MOVIMENTO DEMOGRAFICO E NUMERO DEI NUCLEI FAMIGLIARI 

Dalle proiezioni eseguite nel capitolo 12 della Relazione Tecnica Generale Parte Prima è stato 

stimato nei prossimi 10 anni un incremento della popolazione di 730 abitanti, passando quindi da 

13.529 al 31/12/2015 a 14.259 abitanti al 2026. 

La progressiva diminuzione del numero medio di componenti per famiglia, illustrata nel capitolo 13 

della Relazione Tecnica Generale Parte Prima, indica che nel 2026 il numero medio di componenti 

per famiglia raggiungerà probabilmente il valore di 2,1 abitanti (valore già raggiunto nel Comune di 

Padova). 

Considerando i seguenti fattori: 

• che l’incremento demografico previsto è di 730 abitanti; 

• che la popolazione residente è al 31/12/2015 di 13.529 abitanti con 5.684 nuclei familiari; 

• che il numero  medio di abitanti per famiglia tende a 2,1 componenti; 

Si può ipotizzare, per il prossimo decennio, il seguente incremento delle famiglie: 

• per incremento demografico: 730/ 2,1 = 347 famiglie 

• per suddivisione dei nuclei attuali: 13.529/ 2,1 – 5.684 = 758 famiglie 

L’incremento totale è pertanto di 1.105 famiglie. 
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3.2. CALCOLO DEL FABBISOGNO ABITATIVO 

Tenendo conto che per ogni nuova famiglia che si insedierà nel comune sarà necessario un 

alloggio, si potrà determinare il fabbisogno residenziale nel prossimo decennio. 

Poiché da un’analisi su un campione significativo di alloggi di recente costruzione il volume medio di 

un alloggio, compresi gli accessori, viene stimato in circa 400 mc lordi, il volume necessario per 

soddisfare la domanda di alloggi nel prossimo decennio, dovuta all’incremento dei nuclei familiari, 

sarà: 1.105 x 400 = 442.000 mc. 

Considerando che nelle zone residenziali sono consentiti dal P.R.G. anche insediamenti a servizio 

della residenza quali negozi, artigianato artistico e di servizio, pubblici esercizi, uffici e studi 

professionali, locali di ritrovo, ecc., che integrano, caratterizzano e arricchiscono di funzioni i centri 

urbani, è necessario considerare il volume aggiuntivo per queste funzioni quantificabile nel 25% della 

nuova volumetria sopra determinata: 442.000 x 25% = 110.500 mc. 

La volumetria residenziale complessiva necessaria per soddisfare le esigenze abitative, comprensiva 

delle attività di servizio risulta pertanto: 442.000 + 110.500 = 552.500 mc. Tale quantità, essendo riferita 

al fabbisogno decennale, comprende la capacità insediativa residua del P.R.G. vigente e il carico 

insediativo aggiuntivo, previsto dal P.A.T., che i vari piani degli interventi (che hanno un orizzonte 

temporale di cinque anni) potranno gradualmente trasformare in previsioni urbanistiche operative. 

Il P.A.T. prevede che tale fabbisogno abitativo venga soddisfatto, in ordine di priorità, mediante: 

• La riconversione ad usi prevalentemente residenziali di insediamenti esistenti incongrui o 

incompatibili specificatamente individuati dal P.A.T. o individuabili dal P.I.; 

• L’edificazione delle aree urbanizzate consolidate o delle aree in corso di urbanizzazione 

dove sono ammessi interventi di nuova edificazione sui lotti ancora inedificati; 

• L’edificazione delle aree di nuova espansione non urbanizzate previa approvazione di piani 

urbanistici attuativi ed esecuzione delle opere di urbanizzazione; 

• L’edificazione di aree di nuova espansione sulla base delle linee preferenziali di sviluppo 

insediativo, in regime di perequazione, resi edificabili dal P.I. sulla base di accordi 

pubblico/privato e successiva approvazione di piani urbanistici attuativi convenzionati per 

l’esecuzione delle opere di urbanizzazione; 

• L’edificazione delle previsioni di edificazione puntuale a completamento delle aree ad 

urbanizzazione diffusa in territorio extraurbano. 

Le quantità sopra espresse includono gli interventi di rigenerazione urbana in zone di riqualificazione 

e riconversione e le nuove edificazioni sfruttando: 

• la capacità insediativa residua del P.R.G. vigente; 

• il carico insediativo aggiuntivo previsto dal P.A.T. 

 

3.3. CAPACITÀ EDIFICATORIA RESIDUA AD USO RESIDENZIALE DEL 
P.R.G. VIGENTE 

Il calcolo della capacità edificatoria residua ad uso residenziale del Piano Regolatore Generale 

vigente si basa sulle seguenti considerazioni: 
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• Il P.R.G. e dopo l’approvazione del P.A.T. il P.I., prevede di mantenere allo stato di fatto, al 

netto dei lotti inedificati: 

o alcune zone residenziali consolidate che presentano una buona omogeneità 

tipologica e di sfruttamento dell’indice di edificabilità; 

o le zone residenziali in territorio extraurbano (ambiti di edificazione diffusa nel P.A.T.); 

• L’edilizia residenziale è prevalentemente di recente costruzione per cui si ritiene improbabile 

che nel prossimo decennio si verifichi la sostituzione del patrimonio edilizio esistente con 

necessità di impegnare nuova cubatura nelle aree di completamento; 

• Gli interventi sporadici, tesi al soddisfacimento di esigenze di ampliamento di modesta 

entità, anche a seguito dell’applicazione del “piano casa”, sono circoscrivibili in quantità 

volumetriche non apprezzabili ai fini della capacità insediativa delle aree residenziali o che 

comunque non danno generalmente origine a nuovi alloggi atti a soddisfare il fabbisogno 

di nuove famiglie. 

Le aree che contribuiscono al calcolo della capacità edificatoria residua sono pertanto le seguenti: 

• lotti inedificati nelle zone consolidate di completamento, comunque definite dal P.R.G.; 

• zone residenziali di nuova espansione già urbanizzate considerando i lotti non ancora 

edificati o per i quali non è formalizzato l’atto abilitativo a costruire; 

• zone residenziali di nuova espansione non urbanizzate. 

La capacità edificatoria residua teorica del P.R.G. è determinata dalla somma dei volumi derivanti 

da: 

• volumi ottenuti moltiplicando le superfici delle zone per i rispettivi indici di fabbricabilità 

territoriali o fondiari, quando presenti; 

• volumi ottenuti dalla somma delle edificabilità con quantità fisse predeterminate in assenza 

di indici di edificabilità. 

Gli interventi di riqualificazione e riconversione già consentiti genericamente dal P.R.G. non vengono 

computati come capacità residua ma sono individuati puntualmente dal P.A.T. (quando hanno 

consistenze significative) e consumano capacità edificatoria aggiuntiva nel P.I. 

 

Tabella 3.3.1: capacità insediativa residenziale residua del P.R.G. vigente 

A.T.O. Denominazione 

Residenti 
insediati al 
31.12.2015 

Volumetria 
residuale da 

P.R.G. 

Abitanti teorici 
da volume 

residuo 

Totale 
abitanti 

teorici max. 
da P.R.G. 

n. mc n. n. 

AG1 Ambito agricolo 278 0 0 278 

IR1 Ponte San Nicolò e Roncaglia 10.081 106.080 707 10.788 

IR2 Rio 2.370 25.570 170 2.540 

IR3 Roncajette 700 28.724 191 891 

IP1 Zona Industriale Roncajette 100 2.000 13 113 

TOTALE 13.529 162.374 1.081 14.610 

 

La capacità edificatoria residenziale residua dal P.R.G. vigente comprende anche quota parte 

(25%) destinata alle attività di servizio integrabili con la residenza. 
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Nella tabella sopra riportata il totale massimo di abitanti teorici è calcolato come massima ipotesi di 

sfruttamento ad esclusivo uso residenziale dell’intera volumetria residua del P.R.G. finalizzata a 

dotare ogni nuova famiglia di un alloggio. In questo modo la previsione totale max. abitanti teorici 

non esprime il numero reale (fisico) di abitanti insediabili ma solo il dato teorico finalizzato al calcolo 

degli standard urbanistici. 

3.4. NUOVA CAPACITÀ EDIFICATORIA RESIDENZIALE DEL P.A.T. 

La capacità edificatoria residenziale aggiuntiva, rispetto a quella già prevista dal P.R.G. vigente, 

finalizzata a rispondere al fabbisogno come calcolato nei paragrafi precedenti, viene prevista dal 

P.A.T. ripartendola nei vari Ambiti territoriali Omogenei (A.T.O.) secondo le quantità indicate nella 

tabella seguente: 

Tabella 3.4.1: nuova capacità insediativa residenziale teorica 

A.T.O. Denominazione 

Volumetria residenziale 
 prevista da P.A.T. 

Nuovi abitanti teorici  
da P.A.T. 

mc n. 

AG1 Ambito agricolo 25.000 167 

IR1 Ponte San Nicolò e Roncaglia 239.420 1.596 

IR2 Rio 114.430 763 

IR3 Roncajette 11.276 75 

IP1 Zona Industriale Roncajette 0 0 

TOTALE 390.126 2.601 

 

Rispetto al P.R.G. degli anni ’80, che ha previsto una capacità insediativa residenziale aggiuntiva di 

624.400 mc nelle varie aree edificabili di completamento od espansione, il P.A.T. ne prevede 552.500 

mc, da impiegare preferibilmente per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. 

Con il P.A.T., oltre ad una minore capacità insediativa rispetto al P.R.G., viene però modificato 

radicalmente il metodo, separando il momento della valutazione del fabbisogno (con il relativo 

dimensionamento delle capacità edificatorie necessarie al suo soddisfacimento), dal momento in 

cui tali quantità potranno essere previste nel piano degli interventi, il quale rappresenta, al pari del 

vecchio P.R.G., l’unico strumento deputato all’attribuzione dell’edificabilità dei suoli, con l’ulteriore 

fondamentale differenza che il P.I. potrà graduare l’attribuzione delle capacità edificatorie nel 

tempo ed anche consumarne solo una parte rispetto alla massima quantità prevista dal P.A.T. 

3.5. RIEPILOGO DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE 

La capacità insediativa che il P.A.T. prevede di aggiungere alla capacità residua del P.R.G. per 

rispondere al fabbisogno residenziale complessivo come determinato nei capitoli precedenti, è 

indicata nella tabella seguente. 
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Tabella 3.5.1: capacità insediativa residenziale teorica complessiva 

A.T.O.Denominazione 

ABITANTI CAPACITA’ EDIFICATORIA 

Residenti 
insediati 

al 
31.12.2015 

Nuovi 
abitanti 
Teorici 

da  
P.R.G. 

Nuovi 
abitanti 

Teorici da 
P.A.T. 

Max. 
previsione 

abitanti 
teorici 
Totali 

Volumetria 
residuale 
da P.R.G. 

Volumetria 
prevista da 

P.A.T. 

Totale 
P.R.G.+P.A.T. 

n. n. n. n. mc mc mc 

AG1 Ambito agricolo 278 0 167 445 0 25.000 25.000 

IR1 Ponte San Nicolò e Roncaglia 10.081 707 1.596 12.384 106.080 239.420 345.500 

IR2 Rio 2.370 170 763 3.303 25.570 114.430 140.000 

IR3 Roncajette 700 191 75 967 28.724 11.276 40.000 

IP1 Zona Industriale Roncajette 100 13 0 113 2.000 0 2.000 

TOTALE 13.529 1.081 2.601 17.212 162.374 390.126 552.500 

 

Anche in questo caso la capacità edificatoria residenziale residua dal P.R.G., sommata a quella 

nuova prevista dal P.A.T., comprende la quota parte (25%) destinata alle attività di servizio integrabili 

con la residenza.  

Nella colonna “Max. previsione ab. teorici totali” il valore è calcolato come massima ipotesi di 

sfruttamento ad esclusivo uso residenziale dell’intera capacità edificatoria finalizzata a dotare ogni 

nuova famiglia di un alloggio. In questo modo il valore riportato non esprime il numero reale (fisico) 

di abitanti insediabili ma solo il dato teorico finalizzato al calcolo degli standard urbanistici. 

Gli abitanti reali (fisici) rimangono quelli determinati sulla base delle proiezioni demografiche di cui al 

capitolo 15 della Relazione Tecnica Generale Parte Prima, prendendo come scenario di riferimento 

quello derivante dal trend di crescita dell’ultimo decennio che indica un aumento al 2026 di n° 730 

abitanti. 

La ripartizione per singolo A.T.O. degli abitanti reali è rappresentata nella tabella seguente: 

 

Tabella 3.5.2: distribuzione abitanti per A.T.O. 

A.T.O. Denominazione 

Residenti 
insediati al 
31.12.2015 

Nuovi abitanti 
reali 

Totali 
Incremento 

abitanti  

Distribuzione 
abitanti al 

2025 
previsti  

da 
P.R.G. 

previsti  
da 

P.A.T. 

n. n. n. n.  %   % 

AG1 Ambito agricolo 278 0 33 311 12 2 

IR1 Ponte San Nicolò e Roncaglia 10.081 140 316 10.537 5 74 

IR2 Rio 2.370 34 151 2.555 8 18 

IR3 Roncajette 700 38 15 753 8 5 

IP1 Zona Industriale Roncajette 100 3 0 103 3 1 

TOTALE 13.529 214 515 14.259 
 

100 
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4. DIMENSIONAMENTO SETTORE PRODUTTIVO E COMMERCIALE 

4.1. CAPACITÀ INSEDIATIVA DELLE AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI 
DEL P.R.G. 

Nella tabella sottostante sono riportate le quantità di ZTO di tipo “D”, previste dal P.R.G. vigente, 

distinguendo le aree di completamento dalle aree di nuova espansione. 

 
Tabella 4.1.1 – Zone produttive P.R.G. vigente 

Destinazione di zona Completamento (mq.) Nuova espansione (mq.) Totali (mq.) 

Artigianali e industriali D1 2.741 513.793 516.534 

Commerciali D2 63.563 66.347 129.910 

TOTALE 66.304 580.140 646.444 

 

Esaminando la situazione delle aree produttive alla data attuale, risulta che le aree di espansione 

del P.R.G. degli anni ’80 sono state quasi tutte attuate. Rimangono da attuare infatti solo mq 61.666 

su mq 580.140 (circa l’11%) 

Esaminando invece l’insieme delle aree di completamento e quelle di espansione risultano non 

ancora edificati (lotti liberi)” per 56.669 mq, pari a circa il 10% sul totale delle zone D. 

Nella tabella sono inoltre riportate le dimensioni delle zone D previste nel P.R.G. vigente, suddivise 

nei vari Ambiti Territoriali Omogenei del P.A.T., distinguendo quelle edificate o occupate da attività 

produttive anche se non edificate, da quelle inedificate. 

 
Tabella 4.1.2 – Z.T.O. tipo “D” da P.R.G. vigente anno 2015 

A.T.O. Denominazione 

P.R.G. 

Zone D  
edificate 

Zone D     
inedificate 

Totale 

mq mq mq 

AG1 Ambito agricolo 0 0 0 

IR1 Ponte San Nicolò e Roncaglia 116.390 61.634 178.024 

IR2 Rio 0 0 0 

IR3 Roncajette 0 0 0 

IP1 Zona Industriale Roncajette 411.719 56.701 468.420 

TOTALE 528.109 118.335 646.444 

4.2. NUOVE CAPACITÀ INSEDIATIVE PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

Ai sensi dell’art. 31 delle Norme Tecniche del P.T.C.P., “Negli ambiti produttivi da confermare e 

riqualificare ciascun comune già dotato di zona industriale adeguatamente servita da idonee 

opere infrastrutturali, può prevedere ampliamenti delle proprie zone “D” nel limite del 5% di quelle 

previste nel P.R.G. vigente alla data di adozione del P.T.C.P., purché tali previsioni siano rivolte a 
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soddisfare reali esigenze fisiologiche di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate 

nella zona da almeno tre anni”. 

“Eventuali richieste di ampliamento avanzate dai singoli comuni superiori alla percentuale indicata 

(5%) e fino ad un massimo del 10% andranno di regola soddisfatte nelle aree in disponibilità, 

programmate o da programmarsi, in contiguità al riconosciuto polo produttivo di rango provinciale 

nell’ambito della pianificazione intercomunale del P.A.T.I. di riferimento.” 

Il polo produttivo di rango provinciale individuato dal P.T.C.P. e recepito dal P.A.T.I. della Comunità 

Metropolitana di Padova è collocato a cavallo dei comuni di Padova, Saonara e Ponte San Nicolò. 

Nella tabella che segue viene riportata la nuova capacità insediativa per insediamenti produttivi 

prevista dal P.A.T., (pari al 5% di quella prevista dal P.R.G. alla data di adozione del P.T.C.P.) che 

viene collocata interamente nell’ATO IP1. 

 
Tabella 4.2.1 – Z.T.O. tipo “D” da P.R.G. vigente al 31/07/2006 

A.T.O. Denominazione 

P.R.G. P.A.T. Totale  
P.R.G. 

+ 
P.A.T. 

Totale  
Zone D 

Ampliamento 
Zone D 5% 

mq mq mq 

AG1 Ambito agricolo  0 0 0 

IR1 Ponte San Nicolò e Roncaglia 178.524 0 178.524 

IR2 Rio 0 0 0 

IR3 Roncajette 0 0 0 

IP1 Zona Industriale Roncajette 468.420 32.848 501.268 

TOTALE 646.944 32.848 679.292 

 

Successivamente l’adozione del P.T.C.P. il Comune di Ponte San Nicolò ha adottato ed approvato 

una serie di varianti che incidono sulla quantità di ampliamento delle zone D (5%). 

Di seguito vengono riportate le varianti alle zone “D” che sono state approvate dopo l’adozione del 

P.T.C.P. ovvero dopo il 31/07/2006. 

 
Tabella 4.2.2 – Varianti alle Z.T.O. tipo “D” del P.R.G. approvate dopo il 31/07/2006 

ATO ZTO 
Denominazione delle 

varianti 
Adozione Approvazione 

Variazione 
di superfice 

Note 

IR1 D2 06 
Variante al PRG n°27 - 
denominata "San 
Leopoldo" 

DCC n°10 del 
24/02/2005 

DGRV 
n°805/2007 

-3.463 mq 
La variante ha stralciato 
parte della zona D2/06 

IR1 D2 07 
Variante al PRG n°29 – 
denominata “Zona 
D2/7 produttiva” 

DCC n°30 del 
26/06/2006 

DCC n°2 del 
08/01/2007 

719 mq 
La variante ha ampliato la 
zona D2/07 

IR1 D2 B 
Valorizzazione del 
patrimonio D2/B 

DCC n°53 del 
29/11/2011 

DCC n°5 del 
15/02/2012 

2.226 mq 
La variante ha 
riclassificato la zona in 
D2/B 

IR1 D2 C 

Piano triennale delle 
alienazioni del 
patrimonio comunale 
2012-2014 

DCC n°15 del 
18/04/2012 

Confermata 
con DCC n°29 
del 25/07/2012, 
approvata con 
DCC n°36 del 

26/09/2012 

736 mq 
La variante ha 
riclassificato la zona in 
D2/C 

IR1 D2 A Olmo 
DCC n°52 del 

19/12/2012 

Esame 
osservazioni con 

DCC n°29 
30/09/2013 

- 

La variante ha modificato 
l'ambito della zona D2/A 
senza variazione di 
superficie 
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IR1 D1 1 

Piano Triennale delle 
alienazioni del 
patrimonio comunale 
2014-2016 

DCC n°17 del 
09/04/2014 

DCC 52 del 
30/09/2014 

- 

La variante ha 
ridimensionato la 
sottozona a verde, non 
cambiando le dimensioni 
della zona D1/01 

  

Si evidenzia quindi che: 

• La somma delle superfici di ZTO “D” stralciate è pari a 3.463 mq, che va aggiunta alla 

capacità di espansione delle zone “D”; 

• La somma delle superfici di ZTO “D” aggiunte è pari a 2.962 mq, che va sottratta alla 

capacità di espansione delle zone “D”; 

• La variante della zona D2/07, visto l’art.31 del P.T.C.P. “Poli da confermare e riqualificare”, 

essendo già vigente alla data di approvazione del P.T.C.P. del 31/07/2006, non incide nel 

calcolo del consumo di capacità insediativa produttiva. 

La nuova capacità insediativa per zone produttive è quindi di: 32.347 mq + 3.463 mq – 2.962 mq = 

32.848 mq. 

Alle quantità sopra indicate vanno poi aggiunte le quantità di nuove aree di trasformazione 

produttive / commerciali / direzionali / turistico-ricettive previste dal P.A.T.I. della Comunità 

Metropolitana di Padova, che recepisce l’indicazione del polo produttivo di importanza provinciale 

del P.T.C.P. e che prevede, per i comuni di Padova, Saonara e Ponte San Nicolò una ulteriore 

quantità di aree trasformabili. Il P.A.T.I. colloca questa quantità interamente all’ATO IR1 in area 

adiacente alla zona industriale di Padova. 

  

Tabella 4.2.3 – Z.T.O. tipo “D” da P.R.G. vigente, da P.A.T. e da P.A.T.I. 

A.T.O. Denominazione 

P.R.G. 
vigente 

P.A.T. P.A.T.I. 
Totale 
P.R.G. 

+ 
P.A.T. 

+ 
P.A.T.I. 

Totale 
Zone D  

Ampliamento 
Zone D 5% - 

varianti 
successive 

Ampliamento 
aggiuntivo zone D di 
pertinenza dei singoli 

comuni del polo 
produttivo 

mq mq mq mq 

AG1 Ambito agricolo 0 0 0 0 

IR1 Ponte San Nicolò e Roncaglia 178.024 0 37.000 215.024 

IR2 Rio 0 0 0 0 

IR3 Roncajette 0 0 0 0 

IP1 Zona Industriale Roncajette 468.420 32.848 0 501.268 

TOTALE 646.444 32.848 37.000 716.292 

 

Il valore complessivo delle aree per insediamenti produttivi a Ponte San Nicolò ammonta pertanto a: 

• mq 32.848 attribuiti dal P.A.T. e pari al 5% delle zone D del P.R.G. vigente alla data di 

adozione del P.T.C.P. con la computazione delle varianti successive; 

• mq 37.000 attribuiti dal P.A.T.I. e pari alla quota di pertinenza del comune di Ponte San 

Nicolò in quanto facente parte del polo produttivo; 

In totale, sommando le varie quote, nel comune di Ponte San Nicolò è prevista una capacità 

insediativa per attività produttive di 69.848 mq. 
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5. VERIFICA DOTAZIONE AREE A SERVIZI 

5.1. DOTAZIONE AREE A SERVIZI NEL P.R.G. VIGENTE 

La quantificazione delle aree a servizi viene fatta sommando tutte le aree esistenti o previste dal 

P.R.G. vigente e computabili come standard. 

Sono pertanto incluse: 

- le Z.T.O. a servizi specificatamente previste dal P.R.G., escludendo quelli non computabili 

come standard, come ad esempio le aree per centrale elettrica, impianto di 

decompressione del gas, ecocentro, cimiteri, ecc.; 

- le aree a servizi realizzate attraverso piani urbanistici attuativi convenzionati, interne a zone 

che nel P.R.G. vengono ancora classificate come aree di espansione. 

 

Tabella 5.1.1 – aree a servizi esistenti e/o previste dal P.R.G. vigente 

A.T.O. Denominazione 

STANDARDS RESIDENZA STANDARDS PRODUTTIVO 

Residenti 
insediati al 
31.12.2015 

Servizi esistenti  
e/o di progetto 

Zone D 
Servizi esistenti 
e/o di progetto 

n. mq mq mq 

AG1 Ambito agricolo 278 12.626 0 0 

IR1 Ponte San Nicolò e Roncaglia 10.081 598.129 178.024 19.950 

IR2 Rio 2.370 82.223 0 0 

IR3 Roncajette 700 95.282 0 0 

IP1 Zona Industriale Roncajette 100 0 468.420 99.080 

TOTALE 13.529 788.260 646.444 119.030 

 

Va evidenziato che le dotazioni di aree a servizi nelle zone produttive e commerciali che non fanno 

parte degli insediamenti produttivi pianificati e strutturati che rappresentano episodi isolati sul 

territorio (che il P.R.G. tratta generalmente come insediamenti produttivi in zona impropria ed in 

qualche caso in zona propria), vanno ricavate all’interno delle zone stesse. 

Va ricordato inoltre che per le zone “D” sottoposte ad intervento indiretto il P.R.G. dispone che gli 

standard primari siano ricavati in sede di pianificazione urbanistica attuativa. 

5.2. VERIFICA DOTAZIONE NUOVE AREE A SERVIZI P.A.T. 

Per quanto riguarda la residenza, il calcolo delle quantità minime di aree a servizi, in rapporto allo 

standard di legge, viene fatto sulla base dei nuovi abitanti teorici previsti.  

Va evidenziato che il parametro utilizzato per il calcolo del fabbisogno residenziale è pari a 190 

mc/ab che discende dal rapporto tra il volume di un alloggio tipo (400 mc) diviso il numero medio di 

componenti per famiglia atteso al 2026 (2,1 componenti), mentre gli abitanti teorici sono calcolati 

dividendo la nuova capacità insediativa prevista dal P.A.T. per il parametro di legge pari a 150 

mc/abitante. Da ciò risulta evidente che gli abitanti teorici non corrisponderanno agli abitanti reali 

(fisici) come calcolati al capitolo 15 della Relazione Tecnica Generale Parte Prima. 
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A tale metodo consegue una previsione di aree a servizi, rispetto agli abitanti reali, più elevata 

rispetto allo standard minimo di legge. 

Per quanto riguarda le zone produttive il calcolo delle quantità minime di aree a servizi corrisponde 

al 10% della previsione di nuove aree produttive prevista dal P.A.T. 

 
Tabella 5.2.1 – nuove aree a servizi previste dal P.A.T. 

ID Denominazione 

STANDARDS RESIDENZA STANDARDS PRODUTTIVO 

Nuovi abitanti 
Teorici 

Standard 
previsti 
P.A.T. 

Nuove Z.T.O. 
produttive 

P.A.T. 

Standard 
previsti P.A.T. 

n. mq mq mq 

AG1 Ambito agricolo 167 5.000 0 0 

IR1 Ponte San Nicolò e Roncaglia 1.596 47.884 37.000 3.700 

IR2 Rio 763 22.886 0 0 

IR3 Roncajette 75 2.255 0 0 

IP1 Zona Industriale Roncajette 0 0 32.848 3.285 

TOTALE 2.601 78.025 69.848 6.985 

 

Nel calcolo delle aree a standard previste dal P.A.T. è stato applicato lo standard di 30 

mq./abitante sugli abitanti teorici insediabili sull’intera capacità edificatoria prevista, comprensiva 

sia della capacità insediativa residenziale sia della capacità insediativa per servizi alla residenza 

quali negozi, artigianato artistico e di servizio, pubblici esercizi, uffici e studi professionali, locali di 

ritrovo, ecc., quantificato in via teorica nel 25% del fabbisogno residenziale (vedi cap. 3.2). 

La verifica dei maggiori standard per differenza tra destinazione commerciale/direzionale e 

destinazione residenziale è demandata ai piani urbanistici attuativi, ove previsti, o agli interventi in 

diretta attuazione del P.I. con ricavo delle aree a servizi in loco. 

Allo stesso modo l’utilizzazione ad uso commerciale delle zone D comporta la verifica dei maggiori 

standards per differenza tra destinazione commerciale e destinazione produttiva secondaria. Tale 

verifica è demandata al P.I. (per le ZTO a specifica destinazione commerciale), ai piani urbanistici 

attuativi (che possono specificare le quantità delle diverse destinazioni d’uso), ove previsti, o agli 

interventi in diretta attuazione del P.I. (per gli interventi di modesta dimensione), con ricavo delle 

aree a servizi in loco. 

Tale metodo consente di distribuire le aree a servizi, in particolare i parcheggi pubblici, in maniera 

più mirata rispetto alle effettive esigenze delle destinazioni che presentano un più marcato 

fabbisogno di servizi. 

6. SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (S.A.U.) 

6.1. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA S.A.U. 

La L.R. n° 11/2004, in coerenza con l'obiettivo di salvaguardare la risorsa suolo, ha stabilito che vi sia 

un limite massimo di sottrazione di territorio agricolo da destinare ad altre funzioni. 
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Tale limite va determinato in funzione del rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) e la 

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.). 

L'obiettivo esplicito di tale dimensionamento è quello di fissare una soglia massima di S.A.U. che si 

potrà trasformare per contenere il consumo del territorio agricolo, sia per tutelare il settore 

produttivo agricolo, sia per salvaguardare il sistema idrogeologico, il paesaggio agrario e l’equilibrio 

ecologico e naturalistico. 

La quantità di S.A.U. trasformabile viene definita nel P.A.T. mentre nel P.I. vengono definiti 

operativamente (e quindi localizzati) gli ambiti trasformabili. Tale quantità è riferita all’intero arco 

temporale di validità del P.A.T. 

L’atto di indirizzo che, ai sensi art. 50, comma 1, lettera c.). L.R. n°11/2004, definisce la metodologia 

di calcolo della S.A.U., è quello approvato con DGR n° 3650 del 25/11/2008. 

Secondo il sopra citato atto d’indirizzo la S.A.U. può essere determinata in due modi: 

1. valutando le sezioni I.S.T.A.T;  

2. misurandola analiticamente sulla base di ortofoto e di rilievi in campagna.  

Per la redazione del P.A.T. di Ponte San Nicolò è stato utilizzato il metodo analitico procedendo alla 

misurazione dell’effettiva superficie agricola utilizzabile esistente e di fatto utilizzata, attraverso il 

riscontro oggettivo delle foto aeree disponibili con rilievi in campagna.  

La rappresentazione degli ambiti territoriali considerati S.A.U. è contenuta nella tavola A8.1 - Carta 

della Superficie Agricola Utilizzata e la sua dimensione ammonta ad Ha. 864.39.28 mentre la 

superficie territoriale comunale S.T.C. ammonta ad Ha. 1 354.82.18 (calcolata come indicato 

nell’apposito atto d’indirizzo). 

Il calcolo della S.A.U. nel dettaglio ed ulteriori informazioni sulla metodologia seguita sono contenuti 

nel capitolo “analisi ed elaborazione dati della S.A.U.” della relazione allegata alle indagini 

agronomiche, elaborato n° A8.7. 

6.2. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA S.A.U. TRASFORMABILE 

I risultati delle elaborazioni mostrano che la S.A.U. è pari a 864.39.28 ettari che corrispondono al 

63,8% della superficie territoriale comunale (S.T.C.). 

Pertanto, poiché tale valore è maggiore della soglia del 61,3%, fissata dalla Giunta Regionale per gli 

ambiti di pianura, l’indice di trasformabilità da applicare alla S.A.U. risulta pari all’ 1,3%. 

Di conseguenza, la S.A.U. comunale che può risultare soggetta a trasformazione risulta pari a: 

864.39.28 x 1,3% = ha 11.23.71 = 112.371 mq. 

Il P.I. potrà, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’allegato A alla DGR n° 3650 del 25/11/2008, 

applicare un aumento del 10% portando la S.A.U. trasformabile a 11.23.71 + 10% = 12.36.08 ha. 



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

CA_14_003_01_ADO_Relazione Tecnica Generale_Parte Seconda.docx 
Pagina 14 di 66 

CAPO IV - CRITERI E CONTENUTI DEL PROGETTO 

7. GLI ELABORATI DI PROGETTO 

Il P.A.T. è costituito dai seguenti elaborati di progetto: 

� Tavola P1A - carta dei vincoli – sc. 1:10.000 

� Tavola P1B - carta della pianificazione territoriale – sc. 1:10.000 

� Tavola P2 - carta delle invarianti – sc. 1:10.000 

� Tavola P3 - carta delle fragilità – sc. 1:10.000 

� Tavola P4 - carta della trasformabilità – sc. 1:10.000 

� Norme tecniche 

Gli elaborati di progetto sono accompagnati dalla presente relazione tecnica generale che illustra il 

percorso compiuto dall’Amministrazione Comunale in ordine alla definizione degli obiettivi 

programmatori del Piano, le ipotesi di assetto territoriale e socioeconomico, la descrizione delle 

problematiche territoriali, ambientali e infrastrutturali deducibili dal quadro conoscitivo e la 

descrizione delle risultanze delle analisi e le scelte progettuali contenute nel P.A.T. 

8. CARTA DEI VINCOLI - (TAV. P1A) 

La tavola P1A “Carta dei vincoli” è una tavola ricognitiva di tutti i vincoli gravanti sul territorio 

derivanti da leggi nazionali e regionali che condizionano la pianificazione comunale. 

Questa tavola costituisce pertanto, assieme alla tav. P1B, un quadro predefinito, con il quale il P.A.T. 

si confronta e che obbligatoriamente recepisce.  

Il P.A.T. nella tavola P1A non effettua infatti scelte progettuali ma si limita alla trasposizione di tutti i 

vincoli che interessano il territorio comunale. 

Va evidenziato comunque che l’erronea o la mancata rappresentazione di vincoli nella tav. P1A 

non esime il comune dall’applicazione dell’effettiva disciplina prevista dalle leggi vigenti e neppure 

dall’applicazione delle disposizioni per le corrispondenti categorie di beni indicate nelle Norme di 

Attuazione del P.A.T. 

I vincoli individuati nella tavola P1A del P.A.T. di Ponte San Nicolò sono raggruppati per categorie: 

� Beni culturali: 

- gli immobili che presentano interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a) 

del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” per i quali è intervenuta la 

dichiarazione di interesse culturale prevista dall’articolo 13 del Codice.  

- gli immobili che presentano interesse storico o artistico di proprietà pubblica o privata senza 

fine di lucro aventi più di 70 anni, in attesa della verifica d’interesse culturale ai sensi degli 

’articoli 10 comma 1 e 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio”. Tali beni sono rappresentati principalmente dalle chiese di proprietà delle 
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parrocchie di Ponte San Nicolò e di San Basilio Magno ed inoltre dalla ex sede del 

Magistrato delle acque. 

� Beni paesaggistici. A Ponte S. Nicolò non sono presenti immobili ed aree di notevole interesse 

pubblico (D.Lgs. 42/2004, art. 136 per i quali sia intervenuta specifica dichiarazione ma solo le 

aree tutelate per legge sotto riportate: 

- I fiumi, torrenti e corsi d'acqua (D.Lgs. 42/2004, art. 142 lett. c); 

- Le aree a destinazione forestale (L.R. n° 52/1978, artt. 14 e 15 - D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett. 

g); 

� Altri elementi generatori di vincolo con le rispettive fasce di rispetto: 

- Vincolo sismico, che classifica con grado 4 l’intero territorio comunale (O.P.C.M. n° 

3274/2003); 

- i cimiteri e le fasce di rispetto disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia, 

R.D. 27 luglio 1934, n° 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, modificato dall’art. 28 

“edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali” della legge 01/08/2002 n° 166.  

Nella tav. P1A il P.A.T. individua le fasce di rispetto cimiteriale, anche tenuto conto delle 

riduzioni già approvate con le modalità previste dalla legge; 

- la viabilità autostradale, regionale, provinciale, comunale e vicinale che genera fasce di 

rispetto definite dal codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 e suo regolamento di 

esecuzione). Non si tratta delle fasce di rispetto definite dal P.R.G. vigente, ma di quelle 

generate dalle diverse classificazioni delle strade che interessano le aree esterne ai centri 

abitati; 

- i centri abitati individuati ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 e suo 

regolamento di esecuzione); 

- l’idrografia principale (fiumi, torrenti e canali) e secondaria (scoli d’acqua consorziali) che 

generano fasce di servitù idraulica di profondità di quattro e dieci metri (R.D. 08/05/1904 n° 

368 ”Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” e R.D. 25/07/1904 n° 

523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 

categorie”); 

- le discariche attive e le fasce di rispetto; 

- i gasdotti e le relative fasce di rispetto;  

- gli elettrodotti e le relative fasce di rispetto; 

- gli impianti di comunicazione elettronica di uso pubblico; 

- gli allevamenti zootecnici.  

9. CARTA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - (TAV. P1B) 

La tavola P1B “Carta della pianificazione territoriale” è una tavola ricognitiva di tutti le previsioni di 

pianificazione territoriale di livello superiore (P.T.R.C., P.T.C.P., Piani d’area o di settore, progetti 

infrastrutturali, ecc.), che condizionano la pianificazione comunale. 
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Questa tavola costituisce pertanto un quadro predefinito, con il quale il P.A.T. si confronta e che 

obbligatoriamente recepisce.  

Come per la tav. P1A l’erronea o la mancata rappresentazione delle previsioni di pianificazione 

territoriale di livello superiore nella tav. P1B non esime il comune dall’applicazione dell’effettiva 

disciplina prevista e neppure dall’applicazione delle disposizioni per le corrispondenti categorie di 

beni indicate nelle Norme di Attuazione del P.A.T. 

Della pianificazione sovraordinata sono stati evidenziati nella tav. P1B i seguenti elementi: 

- i centri storici perimetrali sulla base degli atlanti pubblicati a cura della Regione Veneto; 

- i centri storici perimetrali dal P.R.G. vigente e recepiti nel P.A.T.; 

- le ville venete individuate dall’I.R.R.V.; 

- le pertinenze ed i contesti figurativi dei beni culturali (P.T.C.P.) 

- gli edifici del Novecento (P.T.R.C. adottato); 

- i parchi e i giardini di rilevanza paesaggistica (P.T.R.C. adottato, art. 60) 

- gli ambiti di paesaggio n° 8 (Pianura centrale veneta), (P.T.R.C. adottato); 

- le aree ad elevata utilizzazione agricola (P.T.R.C. adottato); 

- le aree di agricoltura periurbana (P.T.R.C. adottato); 

- gli ambiti naturalistici di livello regionale del fiume Tesina, Roncajette e Bacchiglione (P.T.R.C. 

vigente); 

- la rete ecologica di livello provinciale: corridoi ecologici, zone di ammortizzazione o 

transizione (P.T.C.P.); 

- il corso d’acqua navigabile (P.T.C.P.); 

- le aree a pericolosità idraulica e le zone di attenzione individuate dal PAI; 

- l’area tributaria della Laguna di Venezia che interessa parte del territorio comunale 

(P.T.R.C.); 

- le zone di vulnerabilità da nitrati di origine agricola (Piano di Tutela delle Acque); 

- Le direttive per ambiti di pianificazione coordinata n° 6 (Area del sistema fluviale del 

Bacchiglione – tratto sud), (P.T.C.P.); 

- la viabilità di progetto del Piano della Viabilità Provinciale; 

- la viabilità provinciale da potenziare (P.T.C.P.); 

- la tratta di progetto del S.F.M.R.; 

- la gronda sud (P.T.C.P.). 

Il territorio di Ponte San Nicolò non ha terreni gravati da usi civici (art. 142 lett. h D.Lgs. n° 42/2004) 

sottoposti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ed a vincolo paesaggistico. 

10. CARTA DELLE INVARIANTI – (TAV. P2) 

La tavola P2 "Carta delle Invarianti", raggruppa le risorse territoriali geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche, paesaggistiche, ambientali, storico-culturali ed agricolo produttive, vale a dire le 

risorse territoriali ed ambientali assimilabili alle categorie di “beni” in cui le comunità si riconoscono e 

si identificano e la cui presenza è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di Piano. 
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Di questi “beni” è stato giudicato prioritario o prevalente l’interesse storico o artistico, anche se 

questo porta con sé un intorno in cui l’organizzazione storica del territorio, la scelta della posizione 

panoramica, le visuali, rimandano a significati paesaggistici. Lo stesso si può dire per i valori 

naturalistico - ambientali, che molto spesso corrispondono a forti emergenze paesaggistiche, come i 

corsi d’acqua alberati o gli ambiti di risorgiva. Tutelando questi valori storico artistici o naturalistici, il 

P.A.T. tutela anche il paesaggio. 

Le invarianti di natura geomorfologica comprendono alcuni paleo alvei del Canale Roncajette. 

Le invarianti di natura ambientale-naturalistica e paesaggistica comprendono gli ambiti agricoli 

aventi una particolare connotazione paesaggistica e gli elementi puntuali e lineari costitutivi del 

paesaggio naturale ed antropizzato: 

� l’ambito agricolo del canale Roncajette, connotato da buona integrità ambientale e 

paesaggistica; 

� la rete idrografica e la vegetazione ripariale; 

� i monumenti botanici ed i grandi alberi; 

� le siepi strutturali; 

� le isole ad elevata naturalità ovvero le formazioni naturaliformi, giardini e parchi di ville storiche; 

Questi elementi possono rappresentare un valore come elementi singoli ed inoltre contribuire a 

connotare gli ambiti di pregio del paesaggio tradizionale. 

Come già detto gli elementi costitutivi del paesaggio presentano molto spesso anche un valore 

ambientale - naturalistico in quanto compongono, assieme ai corsi d'acqua, agli ambiti 

caratterizzati da livelli di particolare biodiversità e/o dalla presenza di singolarità vegetazionali e 

faunistiche associate talvolta a valori paesaggistici, la rete ecologica necessaria a contribuire alla 

continuità degli habitat e quindi al loro funzionamento. 

Le invarianti di natura storico - culturale comprendono sia gli edifici ed i manufatti che le loro aree di 

pertinenza: 

� I siti a rischio archeologico; 

� I centri storici; 

� Le ville venete; 

� Le emergenze architettoniche e gli edifici di valore storico o artistico; 

� Le architetture del ‘900; 

� Gli altri edifici con valore storico o etnoatropologico; 

� I manufatti di interesse storico culturale; 

� Le pertinenze da tutelare. 

Nel comune di Ponte San Nicolò non sono state individuate invarianti di natura geologica, 

idrogeologica ed agricolo produttiva. 

L’insieme dei valori, elementi, linee o ambiti, hanno rappresentato i capisaldi del disegno di Piano, 

identificabili e limitatamente trasformabili. La loro individuazione peraltro entra nella 

caratterizzazione degli Ambiti Territoriali Omogenei, dove si traduce in obiettivi e strategie, 

rappresentate nella tavola di progetto P4 per gli elementi più importanti (ville venete, emergenze 

architettoniche, ecc.) oppure declinate nelle Norme Tecniche per le diverse categorie di beni. 
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11. CARTA DELLE FRAGILITÀ – (TAV. P3) 

La tav. P3 “Carta delle Fragilità” rappresenta i problemi di diversa natura che condizionano l’uso del 

territorio e qualche volta lo limitano; oppure possono esprimere delle criticità legate a disfunzioni, 

pressioni o rischi che nonostante non impediscano l’utilizzo del territorio, necessitano di operazioni 

preventive al fine della conservazione delle qualità ambientali e della qualità della vita, in generale 

di sostenibilità. 

La carta delle fragilità rappresenta i seguenti temi: 

� Compatibilità geologica ai fini urbanistici: Il P.A.T., sulla base degli elementi conoscitivi e degli 

approfondimenti eseguiti nella fase di analisi, identifica le aree sulle quali, per le loro 

caratteristiche litologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, vanno applicati diversi gradi di 

limitazione o condizione all’attività edificatoria: 

- aree idonee; 

- aree idonea a condizione per il rischio di esondazione e/o ristagno idrico; 

- aree non idonee. 

� Aree soggette a dissesto idrogeologico: si tratta di aree nelle quali si verificano fenomeni di 

esondazione o di periodico ristagno idrico o altro; 

� Zone di tutela:  

- aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto; 

- aree ad elevata utilizzazione agricola; 

- area tributaria della Laguna di Venezia; 

- zone di vulnerabilità da nitrati di origine agricola secondo il P.T.A.; 

- aree di interesse archeologico; 

- aree di interesse storico ed artistico; 

- corsi d’acqua principali e loro fasce di rispetto. 

12. CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ – (TAV. P4) 

Una volta recepito il quadro dei vincoli e della pianificazione territoriale, stabilite le invarianti 

strutturali, individuate le fragilità, nella tavola P4 “Carta della Trasformabilità” vengono affrontati i 

temi della trasformazione del territorio. 

La tav. P4 rappresenta quindi le strategie e le azioni di Piano con le quali il P.A.T. vuole orientare le 

principali trasformazioni, le modalità di valorizzazione e i livelli di tutela rivolte alla sostenibilità. Nel 

loro insieme corrispondono agli obiettivi generali delineati nel lungo processo analitico e 

partecipativo. 

Le strategie e le azioni di Piano si distribuiscono all’interno dei vari “Ambiti Territoriali Omogenei”, in 

cui il territorio comunale è stato suddiviso, caratterizzandosi in risposta alle problematiche e agli 

obiettivi locali specifici di ogni ambito al quale viene fatto corrispondere uno specifico quadro 

normativo. 
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12.1. AZIONI STRATEGICHE DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

Nella tavola P4 vengono rappresentate le azioni strategiche del sistema insediativo, individuando le 

parti di tessuto edilizio che restano sostanzialmente confermate (urbanizzazione consolidata ed 

edificazione diffusa) o che necessitano di una riqualificazione locale, le parti che possono 

contribuire ad una riqualificazione complessiva della qualità urbana, le parti che necessitano di una 

radicale riconversione, le principali linee di espansione ed i corrispondenti limiti fisici e quantitativi. 

12.1.1. Aree di urbanizzazione consolidata 

Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente 

edificate con continuità, che presentano un livello di qualità urbana e ambientale tale da non 

richiedere interventi rilevanti di riqualificazione. Esse comprendono in larga prevalenza le aree già 

edificate (la città storica, le espansioni che avvolgono i centri, sorti spontaneamente negli anni ’70 e 

le espansioni realizzate attraverso P.U.A. negli successivi fino alla data odierna, in esecuzione della 

strumentazione urbanistica generale), la relativa trama viaria, le dotazioni di aree pubbliche per 

servizi e attrezzature collettive che non presentano una rilevanza territoriale, singoli lotti liberi 

edificabili in attuazione diretta e le aree di nuova urbanizzazione programmate dal P.R.G. vigente 

con P.U.A. approvato e convenzionato non in contrasto con le previsioni del P.A.T. 

Il P.A.T. classifica tali aree sulla base del loro uso prevalente: 

- residenza e servizi per la residenza; 

- attività economiche non integrabili con la residenza, con i relativi servizi; 

12.1.2. Edificazione diffusa 

Gli ambiti di “edificazione diffusa” comprendono gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi a 

morfologia lineare o nucleare, prevalentemente posti lungo gli assi viari, già dotati delle principali 

opere di urbanizzazione e che non presentano, di norma, alcun nesso funzionale con l’attività 

agricola. 

Il P.A.T. prevede il contenimento e la riqualificazione degli ambiti di edificazione diffusa e prevede, 

per le parti caratterizzate da una più alta concentrazione di abitazioni civili e/o di impianti produttivi 

con connessa marginalizzazione dei processi produttivi agricoli, la loro trasformazione, in tutto o in 

parte, in borghi abitativi, anche al fine di contrastare la tendenza alla dispersione insediativa e alla 

formazione di nuove frange urbane. 

Gli interventi di completamento saranno finalizzati a soddisfare il fabbisogno residenziale locale 

favorendo la permanenza dei nuclei famigliari originari. 

Le trasformazioni saranno altresì finalizzate al completamento/integrazione delle opere di 

urbanizzazione essenziali (parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, servizi di rete, ecc.) puntando al 

riordino morfologico e percettivo dell’edificato e delle aree scoperte, anche verso il territorio 

agricolo, in adeguamento al contesto ambientale, anche con mitigazioni costituite da barriere 

vegetali. 
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12.1.3. Aree di urbanizzazione programmata dal P.R.G. 

Il P.A.T. individua le aree che il P.R.G. vigente destina a trasformazione e non ancora attuate. 

Le aree la cui collocazione e destinazione funzionale risulta compatibile con gli obiettivi e le azioni 

strategiche del P.A.T. vengono classificate come “compatibili da confermare” mentre quelle 

incompatibili vengono sottoposte ad una normativa di riclassificazione a destinazione 

prevalentemente residenziale integrata da servizi alla popolazione. 

Le aree di urbanizzazione programmata dal P.R.G. mantengono la loro efficacia fino all’adozione 

del P.I., il quale potrà confermarle o lasciarle decadere. 

12.1.4. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo rappresentano le parti del territorio che sulla base delle 

verifiche di sostenibilità risultano maggiormente idonee allo sviluppo di nuovi insediamenti e 

corrispondono sia all’organizzazione di nuovi insediamenti completi di una propria struttura interna di 

servizi, sia al completamento e ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata. 

Esse possono indicare lo sviluppo di insediamenti per la residenza con le proprie funzioni compatibili 

oppure indicare insediamenti con specifica prevalente destinazione d’uso (produttive, commerciali, 

servizi, ecc). 

La loro individuazione nel P.A.T. non comporta un automatico diritto o dovere, in sede di 

pianificazione operativa, di riclassificazione in aree trasformabili, ma rappresenta tutte le opzioni a 

disposizione del P.I. che dovrà operare una scelta di priorità, sulla base anche delle proposte che 

perverranno dai proprietari/operatori, attraverso una trasparente competizione territoriale, al fine di 

massimizzare i benefici collettivi in termini di qualità degli insediamenti, dotazione di servizi, risoluzione 

di particolari criticità territoriali, minimizzando gli impatti sull’ambiente. 

Da ciò risulta evidente che il primo P.I., considerati i suoi orizzonti temporali e le limitazioni in termini di 

capacità edificatoria e di consumo di suolo, non potrà rendere operative tutte le trasformazioni 

indicate dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo del P.A.T. che vanno intese esclusivamente 

come indicazioni di compatibilità dei rispettivi ambiti territoriali rispetto al loro contesto ai fini dello 

sfruttamento ad uso insediativo in tempi che superano gli orizzonti temporali del primo P.I.. 

Per le aree di espansione, già previste nel P.R.G. vigente, il P.A.T. esegue una verifica di compatibilità 

con gli obiettivi di Piano e le conferma classificandole come linee preferenziali di sviluppo 

insediativo, oppure, qualora tali previsioni siano in conflitto con gli obiettivi di Piano ne prevede lo 

stralcio.  

In ogni caso, al fine di perseguire l’obiettivo di contenere il consumo di suolo, le trasformazioni 

individuate dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo vanno rese operative nel P.I. dopo una 

verifica delle capacità insediative residue del P.R.G. vigente privilegiando le soluzioni che 

recuperano e riqualificano gli insediamenti esistenti e le aree degradate e che comportino un minor 

consumo di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) garantendo la massima compatibilità ambientale. 
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12.1.5. Grandi strutture di vendita 

Le grandi strutture di vendita esistenti e gli ambiti preferenziali per quelle di nuova formazione sono 

individuate dal P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova. 

Le grandi strutture di vendita di nuova formazione, coerentemente con P.T.C.P., sono individuate, in 

sede di P.I., esclusivamente tra quelle indicate, a livello strategico, nel P.A.T.I., all’interno degli ambiti 

di livello provinciale previsti dal P.T.C.P.; degli ambiti produttivo/commerciali esistenti o programmati 

dai P.R.G. vigenti da riconvertire e/o riqualificare oppure dagli ambiti di trasformazione delle Z.T.O. D 

secondo le linee preferenziali di sviluppo insediativo previste dal P.A.T.I. 

In ogni caso l’individuazione nel P.I. di ambiti per l’insediamento di grandi strutture di vendita, anche 

formata da più strutture costituenti parco commerciale, deve essere verificata nel rispetto dei 

requisiti di compatibilità ambientale, compatibilità relazionale e della qualità dell’insediamento.  

12.1.6. Limiti fisici all’espansione 

I limiti fisici all’espansione sono posti in relazione agli interventi di trasformazione urbanistica finalizzati 

all’ampliamento e completamento degli insediamenti indicati dalle linee preferenziali di sviluppo 

insediativo e vengono utilizzati dal P.A.T. per delimitare le parti di territorio oltre le quali non si ritiene 

opportuno proseguire con l’espansione urbana, qualora prevista dal P.I., considerate le 

caratteristiche paesaggistico – ambientali, tecnico – agronomiche e di integrità fondiaria del 

territorio. 

Essi non costituiscono un limite conformativo delle destinazioni urbanistiche ma un’azione strategica 

demandata al P.I. che dovrà approfondirne i contenuti in relazione ai vari contesti. 

Nel P.A.T. questa azione strategica è stata scarsamente utilizzata per evitare di definire spazialmente 

gli ambiti di trasformazione privilegiando l’indicazione di “direttrici” di espansione, individuati nelle 

linee preferenziali di sviluppo insediativo, salvo i casi di effettiva necessità imposti dalla presenza di 

elementi o ambiti di pregio paesaggistico o ambientale - naturalistico.  

12.1.7. Dispositivi di mitigazione 

I dispositivi di mitigazione sono posti dal P.A.T. sugli ambiti in cui la vicinanza di funzioni e attrezzature 

diverse possono dar luogo a situazioni di disturbo agli insediamenti ed alla popolazione residente 

causate da livelli elevati di emissioni in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura. 

Concretamente essi possono essere rappresentati da idonee aree agricole di discontinuità tra gli 

insediamenti o da dispositivi fisici (fasce boscate, barriere acustiche, ecc.) di filtro e schermatura, a 

mitigazione delle azioni di disturbo esercitate atte ad eliminare o ridurre i fattori di incompatibilità. 

12.1.8. Aree di riqualificazione e riconversione, opere incongrue ed 
elementi di degrado 

Le aree di riqualificazione e riconversione interessano ambiti da valorizzare sia sotto l’aspetto 

urbanistico, che sotto quello ambientale; possono comprendere parti dell’edificato poste in ambiti 

urbani od anche insediamenti in zone periurbane o agricole che costituiscono motivo di disagio 

paesaggistico o ambientale. In alcuni casi presentano carenze e/o inadeguatezza a livello di opere 
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di urbanizzazione, viabilità, standard urbanistici e spazi pubblici. Possono altresì comprendere singoli 

edifici oppure complessi edilizi che necessitano di ridefinizione funzionale e/o morfologica.  

Per opere incongrue o elementi di degrado si intendono le costruzioni o gli esiti di interventi di 

trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni plani volumetriche, per 

caratteristiche tipologiche e funzionali o per le loro condizioni di degrado sotto il profilo edilizio, 

igienico sanitario e/o dell’uso, alterano in modo permanente l’identità storica, culturale o 

paesaggistica dei luoghi. 

Il P.A.T. individua le principali opere incongrue e gli elementi di degrado con problematiche di 

compatibilità urbana ed ambientale, oppure non congruenti rispetto ad ipotizzabili scenari 

urbanistici. 

Per tali ambiti il P.A.T. prevede la loro eliminazione, la delocalizzazione in aree compatibili o la 

riqualificazione e riconversione volta alla rigenerazione degli insediamenti. 

Sono equiparati alle opere incongrue gli allevamenti zootecnici ubicati in aree non idonee dal 

punto di vista igienico sanitario o ambientale. 

12.1.9. Attività produttive/commerciali in zona impropria 

Si tratta delle attività produttive o commerciali presenti in aree agricole oppure delle attività che per 

dimensione e caratteristiche non sono compatibili con i contesti in cui ricadono.  

Mentre per le opere incongrue di maggior rilevanza il P.A.T. ha operato una puntuale individuazione 

prevedendo delle azioni specifiche, per le attività produttive in zona impropria viene demandato al 

P.I., sulla base di specifici approfondimenti analitici, il compito di individuarle e di valutare la loro 

compatibilità rispetto alla tipologia specifica di attività, allo stato degli impianti e agli eventuali 

effetti di disturbo provocati sugli insediamenti presenti, agli eventuali impatti esercitati sul contesto 

insediativo, naturalistico e ambientale, alle condizioni di accessibilità e agli effetti sul traffico ed alla 

dotazione di opere di urbanizzazione. 

Rispetto a tale valutazione il P.I. indica le attività da confermare, bloccare e trasferire, in quanto 

incompatibili con il contesto. 

Per le attività esistenti da confermare, il P.I. ne definisce la disciplina, comprese le possibilità di 

adeguamenti tecnologici o di ampliamento, senza incidere sul dimensionamento dei singoli A.T.O. 

(nella generalità dei casi non comportano modifica della destinazione urbanistica di zona), 

mediante specifico convenzionamento, subordinato, dove necessario, alla sistemazione e messa in 

sicurezza degli accessi, all’integrazione delle opere di urbanizzazione e ai servizi interni previsti per 

legge, se carenti, alla riqualificazione dell’ambito di pertinenza, alle opere di mitigazione degli 

impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante. 

12.1.10. Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi 
complessi 

I contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi sono ambiti territoriali che per 

la complessità delle questioni urbanistiche ed ambientali presenti, nonché per la specificità degli 

attori direttamente o potenzialmente coinvolti, richiedono la pianificazione di programmi complessi. 
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Il P.I. successivamente ad una analisi più dettagliata del territorio comunale può identificare ulteriori 

contesti territoriali che per caratteristiche, qualità e localizzazione strategica sono destinati alla 

realizzazione di altri programmi complessi di rilevante interesse pubblico. 

La realizzazione dei programmi complessi può essere fatta attraverso accordi tra soggetti pubblici e 

privati.  

Nel P.I. o nei P.U.A., sulla base delle indicazioni contenute nei singoli A.T.O., si deve definire 

l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica degli insediamenti in oggetto. 

I programmi complessi si attuano in particolare per il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino 

della qualità ambientale; il riordino si attua attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni 

primarie e secondarie e dell’arredo urbano, il riuso delle aree dismesse, degradate, inutilizzate, a 

forte polarizzazione urbana, anche con il completamento dell’edificato. 

12.1.11. Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza 

Il P.A.T. individua i servizi e le attrezzature di maggiore rilevanza comprendenti attrezzature o luoghi 

destinati a funzioni diverse di notevole importanza per l’intera comunità e quelli aventi un’influenza 

che si estende oltre i confini comunali. 

Vengono individuati i servizi e le attrezzature esistenti che il P.A.T. ritiene di confermare e quelli di 

nuova previsione. 

I servizi e le attrezzature esistenti di minor rilevanza sono incluse nelle aree di urbanizzazione 

consolidata per cui la loro conferma o la loro riclassificazione e trasformabilità viene definita nel P.I., 

nel rispetto del dimensionamento e dello standard di legge. 

12.2. AZIONE STRATEGICHE DEL SISTEMA RELAZIONALE 

Nella tavola P4 vengono rappresentate le azioni strategiche del sistema relazionale, individuando le 

infrastrutture per la mobilità esistenti ed in programmazione.  

Le infrastrutture di livello territoriale programmate derivano prevalentemente da pianificazione 

sovraordinata e sono già state individuate nel P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova. 

Il P.A.T. riporta le indicazioni contenute nel P.A.T.I. e, sulla base delle analisi e delle criticità rilevate 

nel quadro conoscitivo, indica le linee preferenziali per l’individuazione delle nuove infrastrutture di 

livello comunale. 

12.2.1. Infrastrutture per la mobilità 

Il P.A.T. individua con apposita simbologia le direttrici preferenziali per l’organizzazione delle 

connessioni territoriali ed extraurbane e quelle urbane che integrano e completano l’assetto della 

mobilità di livello territoriale o finalizzate alla risoluzione delle principali criticità della rete di 

distribuzione locale. 

Le “direttrici preferenziali” pur avendo una rappresentazione cartografica costituiscono solo 

indicazione sommaria rispetto all’ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in sede di 

P.I. e di specifica progettazione preliminare e definitiva. 
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12.2.2. Potenziamento/riqualificazione di tratte viarie  

Per quanto riguarda la viabilità esistente il P.A.T. indica quali tratti siano da potenziare/riqualificare 

per adeguarli a condizioni e intensità di traffico esistenti o previste e quelli da riqualificare, in 

particolar modo, quando interessano i centri urbani. 

12.2.3. Mobilità lenta 

Il P.A.T. incentiva la realizzazione di un sistema a rete dedicato alla mobilità ciclabile e ciclo-

pedonale al fine di incrementare le connessioni territoriali, migliorando le relazioni tra centri abitati e 

le frazioni, ottimizzando l’accessibilità alle aree di pregio ambientale, ai servizi ed alle centralità 

urbane ed attrezzando i punti di sosta per valorizzare il contesto ambientale in cui sono inseriti. 

Nel P.A.T. sono individuate le piste pedonali e/o ciclabili ed i percorsi di interesse ambientale 

principali, mentre delega al P.I. l’integrazione ed il completamento degli stessi (anche in accordo 

con i comuni contermini e/o con gli enti sovraordinati), al fine di costituire una rete continua di 

collegamenti. 

12.3. AZIONI STRATEGICHE DEL SISTEMA CULTURALE 

In questa tavola vengono individuati gli elementi di valore culturale per i quali il P.A.T., oltre a 

prevedere una disciplina di tutela derivante dall’eventuale presenza di vincoli che discendono da 

norme statali o regionali e/o dall’individuazione come invarianti nella tav. P2, prevede ulteriori 

indicazioni di tipo strategico da rendere operative attraverso il loro recepimento in sede di P.I. 

I beni qui individuati riguardano quindi i centri storici, le ville venete, gli edifici di valore storico o 

artistico con le loro pertinenze scoperte ed i loro contesti figurativi e coni visuali, sui quali prevedere 

azioni di valorizzazione tese alla loro riqualificazione e rivitalizzazione anche attraverso interventi che 

favoriscano la fruizione pubblica. 

Il P.A.T. opera esclusivamente l’individuazione dei vari bei culturali e la disciplina applicabile sulla 

base di diverse categorie di valore culturale. La definizione, per ogni singolo immobile, della 

categoria di valore culturale di appartenenza e la relativa disciplina di tutela applicabile (gradi di 

tutela) viene demandata al P.I. 

12.4. AZIONE STRATEGICHE DEL SISTEMA AMBIENTALE-NATURALISTICO 

In questa tavola vengono individuati gli elementi di valore naturalistico per i quali il P.A.T., oltre a 

prevedere una disciplina di tutela derivante dall’eventuale presenza di vincoli che discendono da 

norme statali o regionali e/o dall’individuazione come invarianti nella tav. P2, prevede ulteriori 

indicazioni di tipo strategico da rendere operative attraverso il loro recepimento in sede di P.I. 

I beni qui individuati riguardano gli elementi lineari e areali della rete ecologica e gli ambiti 

preferenziali di connessione naturalistica dove promuovere interventi di rinnovamento, incremento e 

creazione del patrimonio arboreo - arbustivo, di controllo della qualità delle acque, di promozione 

di usi ed attività di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale. Sono inoltre individuate le aree 
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agricole di buona integrità paesaggistica sulle quali salvaguardare e incentivare la presenza dei 

segni ordinatori del territorio agricolo (siepi, canali, alberate, ecc.). 

12.5. DISPOSIZIONI PER LO SPAZIO EXTRAURBANO 

Lo spazio extra urbano comprende le parti di territorio comunale, poste oltre il limite delle aree 

edificate, destinato all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica, alla tutela delle risorse 

paesaggistiche, ambientali e naturalistiche, alle attività ricreative, sociali, turistiche, culturali ed agli 

insediamenti residenziali in territorio agricolo. 

All’interno dello spazio extraurbano il P.A.T. individua: 

- le aree agricole; 

- i nuclei residenziali in territorio extraurbano, da individuare a cura del P.I., all’interno degli 

ambiti di edificazione diffusa indicati dal P.A.T. 

Le aree agricole sono individuabili sia all’interno degli A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema 

ambientale e paesaggistico sia all’interno degli A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema 

insediativo. 

All’interno delle aree agricole il P.A.T. individua gli ambiti agricoli di buona integrità ambientale e 

paesaggistica (le aree limitrofe al canale Roncajette) e l’agricoltura specializzata “Corti Benedettine 

del Padovano DOC”. 

Il P.A.T. demanda al P.I. l’identificazione mediante schedatura delle costruzioni esistenti non più 

funzionali alle esigenze delle aziende agricole e consentire utilizzazioni diverse da quelle agricole ed 

il recupero totale o parziale delle consistenze esistenti a condizione che ambiti e contenuti degli 

interventi siano definiti attraverso schede di progetto che prevedano una riqualificazione generale 

dei luoghi, che comprendano anche la riqualificazione o l’eliminazione dei manufatti che per 

dimensione,  forma, colori, o altre caratteristiche contrastano con il carattere ambientale dei luoghi. 

Allo stesso modo il P.A.T. demanda al P.I. l’individuazione mediante schedatura, in analogia a 

quanto previsto per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, le 

costruzioni esistenti di attività produttive artigianali dismesse, al fine del loro recupero, solo se gli 

immobili interessati: 

- Sono di modesta consistenza; 

- Dispongono o realizzano opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni; 

- Sono coerenti o vengano resi coerenti con i caratteri tipologici dell’ambito agricolo, nel 

rispetto dei canoni paesaggistici dominanti. 

Il P.A.T. fornisce inoltre, per lo spazio extraurbano, disposizioni per: 

- Gli ambiti agricoli a buona integrità paesaggistica in cui vi è una scarsa presenza di 

preesistenze edificatorie e in cui l’organizzazione produttiva riprende tradizionali impianti 

poderali; 

- L’individuazione di nuovi insediamenti abitativi ed aziendali agricoli disincentivano la 

costruzione di nuove abitazioni o insediamenti aziendali agricoli isolati; 

- Le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni nel rispetto dei caratteri ambientali 

definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e 
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dall’allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle 

capezzagne e dai corsi d’acqua; 

- Le attività agricole speciali quali le attività zootecniche a carattere industriale, le serre fisse, 

le attività trasformatrici di beni agricoli/zootecnici/, ecc. 

13. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI A.T.O. – (TAV. P4) 

L’articolazione del piano si svolge attraverso gli Ambiti Territoriali Omogenei nei quali, secondo la 

Legge Regionale n° 11/2004 (art. 13), deve essere suddiviso il territorio comunale al fine di esprimere 

gli indirizzi principali ed i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo 

sviluppo degli insediamenti ed i parametri per i cambi di destinazione d’uso perseguendo 

l’integrazione delle funzioni compatibili. 

13.1. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – A.T.O. 

Gli A.T.O. sono stati individuati suddividendo il territorio comunale per specifici contesti territoriali sulla 

base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo. 

Gli A.T.O. sono raggruppati per insiemi e sottoinsiemi, in modo da attribuire una disciplina omogenea 

a gruppi di A.T.O. che fanno parte di uguali contesti in ambiti geografici discontinui, specificando 

per singolo A.T.O. solo le disposizioni specifiche in ambito locale ad esso competenti: 

� L’insieme “A” con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico, articolato 

nel seguente sottoinsieme: 

o Sottoinsieme “G” - con contesto prevalentemente agricolo. 

� L’insieme “I” con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo, articolato nei seguenti 

sottoinsiemi, a loro volta articolati in A.T.O., caratterizzati da singole specificità: 

o Sottoinsieme R - con contesto prevalentemente residenziale integrato; 

o Sottoinsieme P - con contesto misto a dominante produttiva; 

Alla luce di quanto sopra ed ai fini della pianificazione urbanistica il territorio comunale di Ponte San 

Nicolò è stato suddiviso nei seguenti Ambiti Territoriali Omogenei: 

 
Tavola 13.1.1: elenco Ambiti Territoriali Omogenei 

A.T.O. 
DENOMINAZIONE 

INSIEME SOTTOINSIEME N° 

A G 1 AMBITO AGRICOLO 

I R 1 PONTE SAN NICOLO’ E RONCAGLIA 

I R 2 RIO 

I R 3 RONCAJETTE 

I P 1 ZONA INDUSTRIALE RONCAJETTE 
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Tavola 13.1.2: mappa degli Ambiti Territoriali Omogenei 

 

13.2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI A.T.O. CON PREVALENZA DEI 
CARATTERI DEL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

L’insieme A, ovvero gli A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico, 

con contesto prevalentemente agricolo, è considerato un territorio di interesse strategico 

principalmente per le funzioni agricolo - produttive e per gli aspetti naturalistico – ambientali che lo 

caratterizzano. 

13.2.1. Sistema ambientale 

Per il sistema ambientale il P.A.T. di Ponte San Nicolò promuovere lo sviluppo di attività economiche 

che si svolgano in modo compatibile e coerente con l’ambiente (agricoltura biologica, agriturismo, 

attività connesse con la fruizione turistico ricreativa del territorio aperto, ecc.) e secondo i principi di 

sostenibilità ambientale, tutelando le aree integre e garantendo il mantenimento, il ripristino, la 

valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio (reticolo dei corsi d’acqua e delle strade 

poderali, manufatti e insediamenti rurali, tipologia e allineamento delle alberature e delle piantate, 

sistemazioni agricole tradizionali, ecc.), come componenti di un sistema integrato e continuo. La 

salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio può avvenire tramite il mantenimento delle 

alberature d’alto fusto e con l’impianto di nuovi raggruppamento arborei che migliorino il rapporto 

tra il paesaggio agrario e gli insediamenti, sia quelli meno impattanti, quelli residenziali, sia quelli più 
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impattanti ovvero gli insediamenti produttivi esistenti e di progetto. Importante è anche il 

mantenimento dei coni visuali volti principalmente alla percezione del paesaggio del territorio 

aperto, libero da edificazioni, di interesse paesaggistico oppure alla percezione del paesaggio con 

presenze storico architettoniche e monumentali. La salvaguardia avviene anche tramite il 

fondamentale recupero dei luoghi degradati o in contrasto con il carattere paesaggistico, 

geologico, idraulico dell’ambiente. 

13.2.2. Sistema insediativo 

Per il sistema insediativo il P.A.T. di Ponte San Nicolò prevede la tutela e valorizzazione degli edifici 

con valore storico-culturale, che favorisca tuttavia efficacemente la possibilità di recuperarli e 

mantenerli in vita, per quanto possibile in funzione delle attività agricole locali o per altre utilizzazioni 

compatibili. Perseguire l’obiettivo del mantenimento della residenza connessa all’attività agricola a 

tutela del territorio e della equilibrata integrazione con esso delle funzioni non residenziali, non è solo 

un obiettivo per gli edifici con valore storico, ma per tutto il sistema insediativo connesso all’attività 

agricola. Le attività connesse alla produzione agricola e zootecnica possono essere le attività 

agrituristiche, di ippoterapia, maneggio, di trasformazione e vendita diretta dei prodotti 

prevalentemente ottenuti in azienda, ovvero tutte le attività volte a sviluppare il settore primario e la 

fruizione pubblica del territorio rurale e quindi di tutte le attività connesse alla produzione agricola. 

Al fine di mantenere e ripristinare il paesaggio si deve procedere a riconvertire, riqualificare o 

rimuovere attività, edifici e manufatti in contrasto con i valori tutelati o con l’ambiente e disciplinare 

gli edifici esistenti anche in zona impropria, adeguando il design dei manufatti di arredo urbano 

all’ambiente rurale. 

Per mantenere il paesaggio integro il P.A.T. stabilisce di preservare le discontinuità del costruito nello 

spazio aperto: mantenere le aree agricole o naturali di separazione tra gli insediamenti urbani è un 

obiettivo di valore ambientale e paesaggistico che serve anche alla valorizzazione dei centri stessi, 

rafforzando l'identità di ciascun elemento. Questo avviene tramite il contenimento dell’edificazione 

diffusa e riordino e riqualificazione degli insediamenti diffusi esistenti, in particolare: 

- Recuperando e riqualificando gli edifici esistenti nel territorio agricolo; 

- Riordinando gli ambiti di edificazione diffusa esistenti; 

- Migliorando la qualità paesaggistica dei margini dell’edificato. 

Anche nella realizzazione di opere infrastrutturali e di interventi di trasformazione in genere (viabilità, 

illuminazione, impianti distributori di carburante ecc.) si deve cercare di ridurre al minimo le 

alterazioni paesaggistiche evitando di dare continuità al paesaggio urbano e si deve cercare di 

inserire le opere viarie nel contesto ambientale e paesistico mediante alberature di margine e opere 

di arredo. 

13.2.3. Sistema relazionale 

Per il sistema relazionale il P.A.T. di Ponte San Nicolò prevede la messa in sicurezza degli incroci e 

della viabilità principale. La messa in sicurezza avviene tramite la riqualificazione e riorganizzazione 

degli assi viari, lungo i quali si sono sviluppati insediamenti lineari, con eventuali adeguamenti della 

sezione della carreggiata, individuazione di spazi per il parcheggio e inserimento di corsie protette 
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per pedoni e ciclisti, ai fini eliminare le pericolosità e adattare la strada al duplice ruolo di via di 

passaggio e di accesso diretto agli insediamenti. Oltre alle sezioni della viabilità anche le aree di 

fermata del trasporto pubblico devono essere attrezzate adeguatamente per aumentare il confort, 

la sicurezza degli utenti e del traffico. 

Un altro obiettivo del P.A.T. è il potenziamento dei percorsi turistici di fruizione del territorio aperto e 

integrazione con il sistema della viabilità pedonale/ciclabile di livello territoriale e con quello interno 

alle aree urbane. 

13.3. A.T.O. A.G.1 AMBITO AGRICOLO 

13.3.1. Contesto 

L’ambito AG1 Ambito agricolo presenta prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e 

paesaggistico con contesto agricolo caratterizzato dalla presenza del canale Roncajette. 

L’ambito è costituito dalla parte meridionale del territorio comunale esclusi i terreni appartenenti 

all’A.T.O. IR3 della frazione di Rio. E’ pertanto delimitato a nord dalle A.T.O. IR1, IP1 e IR2, mentre ad 

est dai comuni di Legnaro, Polverara e dall’A.T.O. IR3. A sud e ad ovest confina con i comuni di 

Casalserugo, Albignasego e Padova. 

L’ambito ha una superficie territoriale di Ha. 470.89.30 ed una popolazione insediata di 278 abitanti. 

 
Immagine 13.3.1.1: ortofoto 2012 dell’A.T.O. AG1 Ambito agricolo di Ponte San Nicolò 
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13.3.2. Obiettivi ed azioni locali 

Per ognuno dei tre sistemi oltre agli obiettivi generali del sistema ambientale e paesaggistico con 

contesto agricolo, sono stati individuati degli obiettivi ad hoc. 

Per il sistema ambientale dell’A.T.O. AG1 Ambito agricolo si prevede di incentivare e rafforzare le 

connessioni naturalistiche attraverso interventi di restauro ambientale e di ripristino della continuità 

sui corridoi ecologici principali costituiti dai corsi d’acqua Orsaro e Roncajette oltre che dai corridoi 

secondari costituiti dalle siepi campestri e dai corsi d’acqua Orsaro, Boracchio, Inferiore Terranegra, 

Maestro, Inferiore di Casalserugo e Roncajette. 

Il P.A.T. prevede di tutelare elementi che connotano il paesaggio agricolo da valorizzare attraverso 

la formazione del parco agrario metropolitano e del parco agrario fluviale del canale Roncajette 

come previsto nel P.A.T.I della Comunità Metropolitana di Padova. 

Per l’area della discarica pubblica è prevista la riqualificazione ambientale attraverso la formazione 

di un’isola ad elevata naturalità, di un parco fotovoltaico e la sua riutilizzazione, dopo la completa 

bonifica, per usi pubblici compatibili. 

Gli obiettivi e le azioni locali del sistema insediativo prevedono il contenimento dell’edificazione 

diffusa, in particolare nelle aree di connessione naturalistica per il mantenimento dei coni visuali sul 

paesaggio agricolo e il recupero dei luoghi degradati o incompatibili, da riconvertire o riqualificare 

che contrastano con il carattere paesaggistico ed ambientale dei luoghi. Tra le più rilevanti l’azione 

di riqualificazione n° 14 per la rigenerazione riconversione della stalla sociale dismessa. 

Per il sistema relazionale il P.A.T. prevede di confermare le indicazioni relative al sistema della 

viabilità derivanti dalla pianificazione di livello sovraordinato e dal P.A.T.I. della Comunità 

Metropolitana di Padova, ovvero la conferma del corridoio plurimodale per la realizzazione della 

tratta del S.F.M.R. che collega Padova a Piove di Sacco e degli interventi complementari per il 

collegamento dell’interporto di Padova con la tratta tra Padova e Monselice e della nuova strada 

di collegamento tra la Zona Industriale di Padova e il Conselvano. 

Il P.A.T. prevede una direttrice preferenziale per l’organizzazione della nuova viabilità di connessione 

tra via G. Boccaccio e via G. Marchioro.  

Prevede inoltre la realizzazione di percorsi ciclabili per migliorare le connessioni tra il capoluogo e le 

frazioni, nonché con il sistema delle piste ciclabili di livello sovra comunale ovvero la pista ciclabile 

lungo il fiume Roncajette. 

13.4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI A.T.O. CON PREVALENZA DEI 
CARATTERI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

L’insieme I – “A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo” è considerato dal P.A.T. di 

interesse strategico principalmente per le funzioni residenziale, produttiva e di servizio, oltre che per 

gli aspetti storico-culturali legati agli insediamenti. 

L’insieme I è articolato nei seguenti sottoinsiemi, a loro volta articolati in A.T.O., caratterizzati da 

singole specificità: 

- Sottoinsieme R - con contesto prevalentemente residenziale integrato; 

- Sottoinsieme P - con contesto misto a dominante produttiva; 
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- Sottoinsieme S - con contesto prevalentemente a servizi. 

13.4.1. Sistema ambientale 

Per gli A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo si prevede, per le aree esterne agli 

ambiti di urbanizzazione consolidata o per le aree non interessate da azioni di trasformazione, la 

possibilità di mantenere le funzioni agricole produttive con gli stessi obbiettivi degli A.T.O. 

dell’insieme A. 

Un altro obiettivo del P.A.T. è quello di valorizzare e potenziare la rete di aree verdi interna agli 

insediamenti e connessa con quella del territorio aperto, utile alla conservazione della biodiversità e 

a soddisfare le esigenze, anche ecologiche, di rigenerazione complessiva dell’ambiente. Tale rete 

comprende i corsi d’acqua, il verde pubblico, il verde sportivo e ricreativo, il verde privato 

individuale o condominiale. 

13.4.2. Sistema insediativo 

Per gli A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo si prevede la salvaguardia, il 

recupero e la valorizzazione:  

- dei centri urbani di formazione storica e delle attività in essi esercitate, degli spazi aperti, 

della morfologia urbana e degli immobili di interesse culturale; 

- dei complessi monumentali e delle ville venete e in generale degli edifici di interesse storico-

culturale, con annessi scoperti e formazioni vegetali di interesse storico – culturale, le 

architetture del ‘900; 

- dei manufatti, dei segni e delle tracce che caratterizzano il territorio. 

Il P.A.T. vuole anche rafforzare l'identità morfologica del tessuto urbano consolidato e del suo 

margine attraverso interventi di recupero, consolidamento e ricucitura dei fronti urbani. Ovvero 

tramite la ridefinizione dell'assetto planivolumetrico dei fabbricati e la sistemazione delle aree 

esterne attraverso la quale si aumenterà l’attrattività del centro.  

La riqualificazione dei maggiori centri urbani si ottiene anche attraverso la progettazione, per gli 

edifici prospicienti aree pubbliche, di portici e aree pubbliche o di uso pubblico riservate ai pedoni 

senza interruzioni, con larghi marciapiedi e significativi elementi di arredo urbano, limitando al 

massimo le recinzioni specie nelle aree centrali. Il recupero del patrimonio edilizio esistente, 

compatibilmente con il rispetto delle norme, può realizzarsi anche attraverso interventi di 

densificazione edilizia, che risultano funzionali anche alla politica di contenimento del consumo di 

suolo. 

Per rafforzare l’identità del tessuto urbano il P.A.T. disincentiva inoltre le localizzazioni mono-funzionali 

all'interno delle aree urbane centrali favorendo la compresenza di funzioni residenziali miste a 

funzioni artigianali di servizio, direzionali, commerciali, servizi pubblici e privati, perseguendo in ogni 

caso l’equilibrio tra le diverse funzioni e garantendo la presenza ottimale dei servizi necessari. 

All’interno delle A.T.O. dell’insieme I, il P.A.T. prevede di rafforzare ed incrementare i servizi di 

interesse sovracomunale, per aumentare la dotazione di attrezzature per attività culturali, 

amministrative, direzionali, sanitarie, ecc., nonché di spazi da destinare ai parchi ed al tempo libero. 

Il P.A.T. prevede quindi l’adeguamento della dotazione di standard dimensionando le previsioni alle 



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

CA_14_003_01_ADO_Relazione Tecnica Generale_Parte Seconda.docx 
Pagina 32 di 66 

effettive necessità, utilizzando anche le risorse ambientali presenti e disponibili, nell’ottica di 

aumentarne non solo la dotazione ma soprattutto il livello qualitativo. 

Il P.A.T. di Ponte San Nicolò oltre alla riqualificazione e riordino dei centri urbani consolidati prevede 

anche di migliorare la qualità paesaggistica dei margini dell'edificato, degli insediamenti diffusi, sia 

attraverso un’attenta progettazione dei nuovi insediamenti che costituiranno i nuovi margini, sia 

attraverso interventi di mitigazione ambientale attraverso fasce alberate. Il principio più generale 

del P.A.T. è comunque quello di contenere l’edificazione diffusa.  

Il P.A.T. più in generale persegue, sia nei centri urbani sia negli insediamenti diffusi, la “qualità 

architettonica e dell’abitare”, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale, che recepisca 

le esigenze di carattere funzionale (confort, flessibilità, sicurezza, durata, sostenibilità ambientale 

ecc.) ed estetiche, posto a base della progettazione e della realizzazione delle opere ed al loro 

armonico inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante. 

Nelle intenzioni del P.A.T. le attività manifatturiere, o comunque le attività non compatibili con 

l’abitato e con l’ambiente, sono incentivate alla localizzazione nelle zone artigianali attrezzate 

esistenti o programmate sull’A.T.O. IP1 zona industriale Roncajette; soprattutto per favorire il 

trasferimento di attività improprie localizzate all’interno dei centri urbani incentivando così la loro 

trasformazione urbanistico – edilizia.  

Il P.A.T. infine prevede misure di mitigazione idraulica in particolare nei progetti di nuova espansione 

anche attraverso le indicazioni della valutazione di compatibilità idraulica allegata al P.A.T. 

13.4.3. Sistema relazionale 

Per gli A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo si prevede il riassetto del sistema 

della circolazione, la messa in sicurezza degli incroci della viabilità principale e gli interventi di 

riqualificazione delle strade. 

Il P.A.T. incentiva il sistema pedonale/ciclabile integrandolo con i percorsi turistici esterni alle aree 

urbane, incentivando così l’utilizzo di mezzi alternativi alla viabilità carrabile. L’integrazione del 

sistema pedonale/ciclabile con i percorsi turistici comporta anche l’integrazione dei nuovi 

parcheggi per le auto e per le biciclette nel sistema delle aree pubbliche, le quali dovranno essere 

progettate o ristrutturate in modo da integrare usi/funzioni diverse, mantenendo comunque gli 

aspetti di funzionalità e sicurezza, soprattutto stabilendo continuità ed integrazione dei percorsi 

esterni ed interni ai centri urbani con la rete ecologica. 

Il P.A.T. favorisce l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico anche attraverso la dotazione di adeguate 

attrezzature e la messa in sicurezza delle aree di fermata del trasporto pubblico: le principali aree di 

fermata del trasporto pubblico devono essere attrezzate adeguatamente per aumentare il confort, 

la sicurezza degli utenti e del traffico. 
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13.5. A.T.O. I.R.1 PONTE SAN NICOLÒ E RONCAGLIA 

13.5.1. Contesto 

L’A.T.O. IR1 – Ponte San Nicolò e Roncaglia, presenta prevalenza dei caratteri del sistema insediativo 

con contesto prevalentemente residenziale, caratterizzato dalla presenza del centro urbano del 

capoluogo e della frazione di Roncaglia. 

L’ambito è delimitato a nord – ovest dal comune di Padova, ad est dal comune di Legnaro, a sud 

dalle A.T.O. AG1, IP1 e IR2; ha una superficie territoriale di Ha 474.46.19 ed una popolazione 

insediata di 10.081 abitanti. 

 
Immagine 13.5.1.1: ortofoto 2012 dell’A.T.O. IR1 Ponte San Nicolò 

 

13.5.2. Obiettivi ed azioni locali 

Gli obiettivi e le azioni locali del sistema ambientale prevedono la realizzazione di sistemi di 

schermatura paesaggistica degli insediamenti, al fine di mitigarne l'impatto visivo e la percezione 

degli stessi dal territorio agricolo di pregio ambientale e paesaggistico, e la tutela delle aree 

agricole integre interne all’A.T.O., non interessate da azioni di trasformazione, con mantenimento, 
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ripristino e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio. La tutela e rafforzamento dei 

caratteri di naturalità per la funzione di connessione naturalistica del canale Roncajette e dello 

scolo Orsaro, la tutela e la valorizzazione degli elementi che connotano il paesaggio agricolo 

metropolitano e del canale Roncajette nell’ambito individuato per la formazione del parco 

metropolitano. 

Per gli obiettivi e le azioni locali del sistema insediativo il P.A.T. per l’A.T.O. IR1 prevede la tutela e la 

valorizzazione della struttura edilizia storica mediante l’aggiornamento del progetto urbanistico di 

dettaglio del P.R.G. per il centro storico e, per gli edifici ricadenti all’esterno del centro storico, 

mediante l’aggiornamento della classificazione di tutela che tenga conto del valore storico-artistico 

e architettonico dei fabbricati, dei contesti urbani rurali e dell'appartenenza ai diversi periodi della 

storia locale. Prevede inoltre il recupero, il consolidamento e la riqualificazione in senso urbano delle 

parti centrali degli insediamenti di Ponte San Nicolò e Roncaglia, le cui strutture vanno potenziate 

ed integrate con nuovi servizi per migliorare la qualità abitativa. 

Per il recupero dei luoghi degradati o incompatibili, da riconvertire o da riqualificare, nell’A.T.O. IR1 il 

P.A.T. ha individuato le azioni di riqualificazione n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ovvero il trasferimento o la 

dismissione dell’insediamento produttivo non compatibile con il contesto urbano dov’è localizzato e 

la riqualificazione dell’area per funzioni residenziali e/o funzioni compatibili con la residenza. 

Il P.A.T. conferma le aree di trasformazione programmate dal P.R.G. per insediamenti a prevalente 

destinazione a servizi o a prevalente destinazione residenziale e funzioni compatibili con i relativi 

servizi, inoltre prevede alcune nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo per usi residenziali e 

funzioni compatibili. 

Il P.A.T. conferma un’area di urbanizzazione ad uso commerciale programmata dal P.R.G. e dal 

P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova per l’insediamento di grandi strutture di vendita, a 

nord - est del centro di Ponte San Nicolò, conferma inoltre delle linee preferenziali di sviluppo 

insediativo del polo produttivo del di interesse provinciale previste dal P.A.T.I. 

Vengono inoltre individuate quattro aree per la localizzazione di servizi di progetto di interesse 

comune di maggior rilevanza: il sito archeologico, localizzato a nord del centro di Roncaglia, da 

integrare nel sistema di fruizione turistica del parco agrario/fluviale del fiume Roncajette; il polo 

servizi sportivi, localizzato a nord – est del centro di Ponte San Nicolò; il parcheggio di interesse 

metropolitano, localizzato in corrispondenza dello snodo viario tra la SS516 e la SP36var; il parco 

urbano, localizzato a sud di Ponte San Nicolò, attuabile anche attraverso programmi complessi 

(azione strategica rif. AZ1) mediante i quali addivenire all’acquisizione delle aree e all’esecuzione 

delle opere del parco urbano e dei servizi connessi concentrando i contributi perequativi a favore 

del Comune provenienti da interventi di trasformazione sul territorio comunale. 

Gli obiettivi e le azioni locali del sistema relazionale prevedono di confermare le indicazioni relative 

al sistema della viabilità derivanti dalla pianificazione di livello sovraordinato e dal P.A.T.I. della 

Comunità Metropolitana di Padova: il potenziamento del Corso Esperanto per la realizzazione della 

terza corsia dallo svincolo di Padova Sud fino a Viale dell’Industria nel Comune di Padova; la 

conferma del corridoio plurimodale per la realizzazione della tratta del S.F.M.R. che collega Padova 

a Piove di Sacco e degli interventi complementari per il collegamento dell’interporto di Padova con 

la tratta tra Padova e Monselice; la conferma della previsione della linea del Sistema Intermedio a 
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Rete (S.I.R.) di progetto lungo la SS n° 516 ed infine la previsione di una direttrice preferenziale per 

l’organizzazione della nuova viabilità di connessione tra via Cavour e via G. Marconi. 

Si prevede l’approfondimento del tema della viabilità attraverso piani/progetti settoriali per lo studio 

e l’attuazione dell’intervento di estensione della rete tramviaria metropolitana per la progressiva 

riduzione del traffico veicolare di attraversamento e per la riqualificazione degli assi viari di via G. 

Marconi e di via Roma attraverso la realizzazione di interventi sulla geometria dei tracciati, sulla 

politica della sosta, sulla creazione delle isole ambientali ove ridurre la velocità (Zone 30), in modo 

da salvaguardare ulteriormente la sicurezza dei residenti ed una migliore convivenza tra auto, 

biciclette e pedoni, aumentando lo spazio riservato a questi ultimi. 

Si prevede il potenziamento della rete per la mobilità lenta al fine di migliorare le connessioni 

all’interno dei nuclei urbani del capoluogo e delle frazioni collegandoli al sistema delle piste ciclabili 

di livello sovra comunale ovvero con la pista ciclabile lungo il fiume Roncajette. 

13.6. A.T.O. I.R.2 RIO 

13.6.1. Contesto 

L’A.T.O. IR2 – Rio, presenta prevalenza dei caratteri del sistema insediativo con contesto 

prevalentemente residenziale, caratterizzato dalla presenza del centro urbano di Rio. 

L’ambito è delimitato a nord-ovest dal comune di Padova, a nord-est dall’A.T.O. IR1 Ponte San 

Nicolò e Roncaglia, ad est dall’A.T.O. IP1 della Zona Industriale Roncajette e a sud dall’A.T.O. AG1 

ambito agricolo; ha una superficie territoriale di Ha. 275.67.39 ed una popolazione insediata di 2.370 

abitanti. 
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Immagine 13.6.1.1: ortofoto 2012 dell’A.T.O. IR2 Rio 

 

13.6.2. Obiettivi ed azioni locali 

Gli obiettivi e le azioni locali del sistema ambientale prevedono la realizzazione di sistemi di 

schermatura paesaggistica degli insediamenti, al fine di mitigarne l'impatto visivo e la percezione 

degli stessi dal territorio agricolo di pregio ambientale e paesaggistico, e la tutela delle aree 

agricole integre interne all’A.T.O., non interessate da azioni di trasformazione, con mantenimento, 

ripristino e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio. La tutela e rafforzamento dei 

caratteri di naturalità per la funzione di connessione naturalistica dello scolo inferiore di Terranegra. 

Gli obiettivi e le azioni locali del sistema insediativo prevedono di tutela e valorizzare la struttura 

edilizia storica mediante l’aggiornamento del progetto urbanistico di dettaglio del P.R.G. per il 

centro storico e, per gli edifici ricadenti all’esterno del centro storico, mediante l’aggiornamento 

della classificazione di tutela che tenga conto del valore storico-artistico e architettonico dei 

fabbricati, dei contesti urbani rurali e dell'appartenenza ai diversi periodi della storia locale. Si 

prevede inoltre il recupero, consolidamento e riqualificazione in senso urbano delle parti centrali 

degli insediamenti di Rio, le cui strutture vanno potenziate ed integrate con nuovi servizi per 

migliorare la qualità abitativa. Si prevede la riqualificazione dei fronti urbani che prospettano su via 

Cavour, S. Martino e Solferino e via P. Gasparini nelle parti centrali dove sono presenti i principali 

servizi, intervenendo in maniera coordinata con le azioni del sistema relazionale per la riduzione 
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della velocità (Zone 30), attraverso azioni volte a rafforzare il fronte edificato in modo che gli edifici 

prospicienti alle aree pubbliche possano affacciarsi, anche con portici, direttamente su aree 

pubbliche o di uso pubblico riservate ai pedoni senza interruzioni, favorendo inoltre la compresenza 

di funzioni residenziali miste a funzioni compatibili attraverso l’inserimento di nuove attività artigianali 

di servizio, direzionali, commerciali, servizi pubblici e privati, privilegiando la localizzazione di 

attrezzature e servizi di vicinato a scala locale. Il P.A.T. intende riconvertire o riqualificare, le attività in 

contrasto con il carattere paesaggistico ed ambientale dei luoghi. Le azioni di riqualificazione 

individuate nell’A.T.O. IR2 riguardano tre attività produttive esistenti da trasferire e due allevamenti 

da trasferire; all’interno di questi ambiti si prevede la bonifica da eventuali inquinanti e la 

localizzazione di attività non in contrasto con le funzioni circostanti. 

Il P.A.T. conferma tutte le aree di trasformazione programmate dal P.R.G. e prevede inoltre alcune 

linee preferenziali di sviluppo insediativo per usi residenziali e funzioni compatibili.  

Il P.A.T. inoltre prevede una linea preferenziale di sviluppo insediativo per usi residenziali e funzioni 

compatibili che si sviluppa con un ambito di edificazione diffusa, questo per realizzare un recupero 

urbanistico delle aree anche attraverso l’attuazione di programmi complessi (azione strategica rif. 

AZ2). Tra gli obiettivi c’è anche la localizzazione di un’area a servizi di progetto per l’impianto di 

depurazione individuata come servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistente. 

Gli obiettivi e le azioni locali del sistema relazionale prevedono di confermare le indicazioni relative 

al sistema della viabilità derivanti dalla pianificazione di livello sovraordinato e dal P.A.T.I. della 

Comunità Metropolitana di Padova, nello specifico il corridoio plurimodale per le infrastrutture per la 

realizzazione della tratta del S.F.M.R., interventi complementari, per il collegamento dell’interporto di 

Padova con la tratta tra Padova e Monselice e la previsione di una direttrice preferenziale per 

l’organizzazione della nuova viabilità di connessione tra via Cavour e via G. Marconi. 

Il P.A.T. rimanda ad un approfondimento del tema della viabilità attraverso piani/progetti settoriali 

per lo studio e l’attuazione degli interventi di riqualificazione degli assi viari di via P. Gasparini, via S. 

Martino e Solverino e via Cavour attraverso la realizzazione di interventi sulla geometria dei tracciati, 

sulla politica della sosta, sulla creazione delle isole ambientali ove ridurre la velocità (Zone 30).  

Il P.A.T. prevede il potenziamento della rete per la mobilità lenta al fine di migliorare le connessioni 

all’interno del nucleo urbano di Rio collegandolo con i centri urbani e gli insediamenti urbani sparsi. 

13.7. A.T.O. I.R.3 RONCAJETTE 

13.7.1. Contesto 

L’A.T.O. IR3 – Roncajette, presenta una prevalenza dei caratteri del sistema insediativo con contesto 

prevalentemente residenziale, caratterizzato dall’esistenza del centro urbano della frazione di 

Roncajette. 

L’ambito è delimitato a nord, a sud e ad ovest dall’ A.T.O. AG1, ad est dal comune di Polverara; ha 

una superficie territoriale di Ha. 59.78.78 ed una popolazione insediata di 700 abitanti. 
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Immagine 13.7.1.1: ortofoto 2012 dell’A.T.O. IR3 Roncajette 

 

13.7.2. Obiettivi ed azioni locali 

Gli obiettivi e le azioni locali del sistema ambientale prevedono la realizzazione di sistemi di 

schermatura paesaggistica degli insediamenti al fine di mitigarne l'impatto visivo e la percezione 

degli stessi dal territorio agricolo di pregio ambientale e paesaggistico. 

Il P.A.T. prevede la tutela delle aree agricole integre interne all’A.T.O., non interessate da azioni di 

trasformazione, con mantenimento, ripristino e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio 

(sistemazioni agricole tradizionali, percorsi poderali, manufatti e insediamenti rurali, tipologia e 

allineamento delle alberature, ecc.) e il rafforzamento dei caratteri di naturalità per la funzione di 

connessione naturalistica del scolo Boracchio e del canale Roncajette. Si conferma inoltre la 

previsione del P.A.T.I. dei parchi agrari di livello sovracomunale: parco agrario metropolitano e 

agrario fluviale. 

Gli obiettivi e le azioni locali del sistema insediativo per l’A.T.O. IR3 sono la tutela e la valorizzare della 

struttura edilizia storica mediante l’aggiornamento del progetto urbanistico di dettaglio del P.R.G. 

per il centro storico e, per gli edifici ricadenti all’esterno del centro storico, mediante 

l’aggiornamento della classificazione di tutela che tenga conto del valore storico-artistico e 
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architettonico dei fabbricati, dei contesti urbani rurali e dell'appartenenza ai diversi periodi della 

storia locale. Il P.A.T. prevede il recupero, la riqualificazione e il consolidamento in senso urbano 

delle parti centrali dell'insediamento, le cui strutture vanno potenziate ed integrate con i servizi, per 

migliorare la qualità abitativa, cercando inoltre di favorire la compresenza di funzioni residenziali 

miste a funzioni compatibili. 

Il P.A.T. conferma alcune aree di trasformazione programmate dal P.R.G. e prevede inoltre una linea 

preferenziale di sviluppo insediativo per usi residenziali e funzioni compatibili. 

Gli obiettivi e le azioni locali del sistema relazionale prevedono la realizzazione di tratti ciclabili al fine 

di migliorare le connessioni con il capoluogo e in generale il sistema di piste ciclabili di livello 

territoriale. Inoltre il P.A.T. conferma una direttrice preferenziale per l’organizzazione delle nuove 

connessioni viarie prevista dal P.R.G. e in parte già realizzata. 

13.8. A.T.O. I.P.1 ZONA INDUSTRIALE RONCAJETTE 

13.8.1. Contesto 

L’ambito IP1 – Zona Industriale Roncajette, presenta prevalenza dei caratteri del sistema insediativo 

con contesto misto a dominante produttiva, caratterizzato dalla presenza della zona industriale 

posta a sud del capoluogo.  

L’ambito è delimitato a nord dall’A.T.O. IR1, mentre ad est e a sud dall’ A.T.O. AG1, ad ovest 

dall’A.T.O. IR2; ha una superficie territoriale di Ha. 74.00.53 ed una popolazione insediata di 100 

abitanti. 
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Immagine 13.8.1.1: ortofoto 2012 dell’A.T.O. IP1 Zona Industriale Roncajette 

 

13.8.2. Obiettivi ed azioni locali 

Gli obiettivi e le azioni locali del sistema ambientale prevedono la sistemazione e l’organizzazione di 

sistemi filtro e di mitigazione dell’impatto visivo e percettivo del sistema produttivo nei margini con il 

tessuto residenziale e con il territorio agricolo. Inoltre il P.A.T. tutela e valorizza le aree agricole integre 

che non sono oggetto di trasformazione, a sud dell’A.T.O. e tutela e rafforza i caratteri di naturalità 

per la funzione di connessione naturalistica del scolo inferiore di Terranegra. 

Gli obiettivi e le azioni locali del sistema insediativo per l’A.T.O. IP1 prevedono lo sfruttamento delle 

aree libere consolidate esistenti per l'insediamento di attività produttive e commerciali 

prevalentemente derivanti dal trasferimento delle attività esistenti in zona impropria. 

Il P.A.T. conferma e potenzia l’area di trasformazione programmata dal P.R.G. per attività 

economiche non integrabili con la residenza e relativi servizi a nord dell’insediamento produttivo 

consolidato, da attuare in funzione degli obiettivi di realizzazione del parco urbano attraverso 

programmi complessi (azione strategica rif. AZ1). Inoltre si prevede una linee preferenziali di sviluppo 

insediativo per attività economiche non integrabili con la residenza e relativi servizi a sud 

dell’insediamento produttivo consolidato. 
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Gli obiettivi e le azioni locali del sistema relazionale prevedono la conferma delle indicazioni relative 

al sistema della viabilità derivanti dalla pianificazione di livello sovraordinato e dal P.A.T.I. della 

Comunità Metropolitana di Padova, ovvero la previsione del corridoio plurimodale per la 

realizzazione della tratta del S.F.M.R., degli interventi complementari, per il collegamento 

dell’interporto di Padova con la tratta tra Padova e Monselice. 

Si prevede inoltre il potenziamento della rete per la mobilità lenta al fine di migliorare le connessioni 

tra la zona produttiva e i nuclei urbani del capoluogo e delle frazioni e al sistema delle piste ciclabili 

di livello sovra comunale ovvero con la pista ciclabile lungo il fiume Roncajette. 

14. NORME TECNICHE DEL P.A.T. 

Le Norme Tecniche del P.A.T. sono così strutturate: 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

- CAPO I - Generalità 

- CAPO II – Disposizioni per l’attuazione 

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO 

- CAPO I – Vincoli e pianificazione territoriale 

o PARTE I – Vincoli 

o PARTE II - Altri elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto 

o PARTE III - Pianificazione di livello superiore 

- CAPO II – Invarianti  

o PARTE I – Invarianti di natura geomorfologica 

o PARTE II – Invarianti di natura ambientale e paesaggistica 

o PARTE III – Invarianti di natura storico culturale 

- CAPO III - Fragilità 

o PARTE I – Compatibilità geologica ai fini urbanistici 

o PARTE II – Aree soggette a dissesto idrogeologico 

o PARTE III – Mitigazione idraulica 

o PARTE IV – Zone di tutela 

- CAPO IV – Trasformabilità 

o PARTE I – Azioni strategiche del sistema insediativo 

o PARTE II – Azioni strategiche del sistema relazionale 

o PARTE III – Azioni strategiche del sistema culturale 

o PARTE IV – Azioni strategiche del sistema ambientale 

o PARTE V – Disposizioni per lo spazio extra urbano 

- CAPO V - Disposizioni per gli ambiti territoriali omogenei 

o PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 

o PARTE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

- CAPO VI – Sostenibilità 

TITOLO III – NORME FINALI  



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

CA_14_003_01_ADO_Relazione Tecnica Generale_Parte Seconda.docx 
Pagina 42 di 66 

  

Nel Titolo primo, capo I, sono trattate le questioni di carattere generale quali le finalità, gli obiettivi 

generali, i contenuti, l’ambito di applicazione e l’efficacia del P.A.T. 

Nel Titolo primo, capo II, sono trattate le disposizioni per l’attuazione quindi gli accordi pubblico-

privato, la perequazione urbanistica, il credito edilizio, la compensazione urbanistica e gli incentivi 

per la qualità degli interventi. 

Nel Titolo secondo, capo I, sono indicate le disposizioni specifiche per l’assetto del territorio con i 

vincoli e la pianificazione territoriale che fanno riferimento alle tavole di progetto P1A e P1B. 

Nel Titolo secondo, capo II, sono indicate le disposizioni afferenti alle invarianti di natura 

paesaggistica, ambientale, storico-culturale e di natura agricolo-produttiva che fanno riferimento 

alla tavola di progetto P2. 

Nel Titolo secondo, capo III, sono indicate le disposizioni afferenti alle fragilità, alla compatibilità 

geologica ai fini urbanistici, alle aree soggette a dissesto idrogeologico, alla mitigazione idraulica, 

alle criticità del sistema relazionale ed alle zone di tutela, che fanno riferimento alla tavola di 

progetto P3. 

Nel Titolo secondo, capo IV, sono indicate le disposizioni afferenti alla trasformabilità, con le azioni di 

tutela dei valori culturali e naturali e le azioni strategiche che riguardano il territorio urbano e lo 

spazio extraurbano, che fanno riferimento alla tavola di progetto P4. 

Nel Titolo secondo, capo V, sono indicate le disposizioni generali e specifiche afferenti agli Ambiti 

Territoriali Omogenei, per ognuno dei quali sono riportati: 

- I dati identificativi: denominazione, limiti, superficie territoriale, popolazione; 

- La descrizione del contesto morfologico, ambientale ed insediativo; 

- Gli obiettivi e le strategie, con riferimento a specifici siti/elementi ricadenti nell’A.T.O.; 

- Le indicazioni quantitative circa i carichi insediativi relativi alle destinazioni d’uso e la 

dotazione di standard. 

Nel Titolo terzo sono indicate le norme finali, con l’applicazione delle misure di salvaguardia, le 

norme transitorie ed alcune fattispecie di interventi che possono comportare varianti al P.A.T. 

I criteri fondamentali ai quali le norme fanno riferimento, sono direttamente correlati con gli obiettivi 

che il P.A.T. intendente perseguire. 
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CAPO V – LE VALUTAZIONI 

15. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E IL RAPPORTO 
AMBIENTALE 

La valutazione ambientale strategica (V.A.S.) rappresenta lo strumento di integrazione tra le 

esigenze di promozione dello sviluppo sostenibile e di garanzia di un elevato livello di protezione 

dell’ambiente. 

Nell’articolo 4 della L.R. n° 11/2004 il P.A.T. è indicato tra gli strumenti urbanistici da sottoporre alla 

V.A.S., che ne evidenzia la congruità rispetto agli obiettivi di sostenibilità, valuta le alternative 

assunte nell’elaborazione, gli impatti potenziali, le misure di mitigazione e/o di compensazione da 

inserire nel piano. 

La valutazione ambientale strategica comporta “l’elaborazione di un rapporto di impatto 

ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati 

delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni” (art. 2, lettera b 

direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001), per “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di 

piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (art. 1 direttiva 2001/42/CE), nonché 

la disciplina della fase di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali significativi 

dell’attuazione del P.A.T. 

Si tratta quindi di una procedura che ha seguito la pianificazione lungo tutto il suo iter perseguendo 

la finalità di indirizzarla a obiettivi di sviluppo che puntino a soddisfare le condizioni di sostenibilità 

ambientale. 

La procedura di V.A.S. per il P.A.T. di Ponte San Nicolò si è integrata con le varie fasi di redazione del 

Piano e si è articola nei seguenti passaggi: 

a) definizione di obiettivi, finalità e priorità, sulla base del documento preliminare adottato 

dalla Giunta Comunale e del quadro di riferimento costituito dalle politiche comunitarie, 

nazionali e regionali in materia di assetto del territorio e di tutela ambientale; 

b) redazione del rapporto ambientale preliminare, sulla base del quadro conoscitivo 

acquisito in sede di formazione del P.A.T. e di indagini mirate e puntuali, di 

approfondimento. Lo stato dell’ambiente del comune di Ponte San Nicolò è stato definito 

sulla base di indicatori ambientali, individuati tenuto conto delle peculiarità del territorio in 

esame e delle più significative pressioni cui è sottoposto; è stato adottato il modello DPSIR 

(Determinanti – Pressioni – Stato – Impatto – Risposte), con le opportune semplificazioni, 

mentre la scelta degli indicatori è stata effettuata sulla base dell’inventario degli indicatori 

ambientali definiti dalla Conferenza di Alborg e implementati nel territorio regionale da 

ARPAV, tenuto conto della disponibilità di dati affidabili e delle criticità ambientali 

evidenziate dalle indagini; 

c) definizione della proposta di piano, articolata in obiettivi ed azioni strategiche; 

d) valutazione ambientale di sostenibilità: sono stati valutati gli impatti ambientali delle azioni 
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di piano, in termini di significatività degli effetti, adottando come strumento di valutazione 

qualitativa la matrice Azioni/Componenti ambientali, che permette di individuare il tipo di 

impatto e di effettuare lo screening degli effetti significativi, volto a definire lo scenario 

ottimale di crescita; 

e) mitigazioni e compensazioni: attraverso successive iterazioni, sono state individuate le 

misure atte a migliorare la compatibilità delle previsioni di piano con la capacità di carico 

del territorio e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire. In questa fase sono 

state ricercate le più adeguate soluzioni ai possibili conflitti tra obiettivi ambientali, sociali 

ed economici del piano; 

f) monitoraggio: il processo di VAS non si limita all’approvazione del piano, ma controlla gli 

effetti ambientali generati dall’attuazione del piano, al fine di individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di apportare misure correttive adeguate. 

Il sistema di monitoraggio va relazionato alle componenti ambientali caratterizzate da 

impatti ambientali misurabili e da un livello di criticità significativo. Il monitoraggio consiste 

nella periodica verifica di un set di componenti ambientali e di aree sensibili, attraverso 

adeguati indicatori di stato e di pressione; 

Per maggiori dettagli sulla VAS applicata al P.A.T. si rinvia all'apposito Rapporto Ambientale che 

costituisce parte integrante degli elaborati del P.A.T. 

16. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Secondo il disposto delle Delibere di Giunta Regionale del Veneto n°3637/2002, n°1841/2007 e s.m.i. 

è stato necessario valutare la compatibilità idraulica del nuovo piano perché questo può 

modificare il regime idraulico.  

Per maggiori dettagli sulla V.C.I. applicata al P.A.T. si rinvia all'apposita relazione che costituisce 

parte integrante degli elaborati del P.A.T. 

17. COERENZA TRA IL P.A.T E IL P.A.T.I. DELLA COMUNITA’ METROPOLITANA 
DI PADOVA 

Dal confronto tra le previsione del P.A.T. di Ponte San Nicolò e del P.A.T.I. della Comunità 

Metropolitana di Padova non emergono incoerenze in quanto le indicazioni fornite 

dall’Amministrazione Comunale al gruppo di pianificazione sono state indirizzate al recepimento 

delle previsioni del P.A.T.I. (già approvato precedentemente alla redazione del P.A.T.). 

Alcune indicazioni del P.A.T., pur non essendo incoerenti con il P.A.T.I., sono state formulate in 

maniera diversa (diversa grafia o diversa formulazione normativa) oppure sono integrative di temi 

già trattari dal P.A.T.I., oppure rientrano nell’ambito degli approfondimenti e delle precisazioni che il 

P.A.T.I. rimanda al P.A.T. per cui, per rendere più comprensibile e facilitare la valutazione del nuovo 

strumento, si ritiene di mettere in evidenza le più significative. 
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Confronto PATI/PAT n° 1 

Nel P.A.T. l’ambito del depuratore e la relativa fascia di rispetto sono stati perimetrati sulla base del 

depuratore esistente mentre nel P.A.T.I. è stata ripresa la perimetrazione di ZTO del P.R.G. vigente 

che comprende anche un’area non occupata dal depuratore. 

 
P.A.T.I. - ESTRATTO TAVOLA A1  P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P1a  

  

 

Confronto PATI/PAT n° 2 

Nei vari elaborati di progetto del P.A.T. viene aggiornata la perimetrazione dell’ambito di pertinenza 

e tutela di Villa Crescente a seguito dell’emissione del provvedimento esplicito di riconoscimento 

dell’interesse culturale avvenuto con il D.M. del 25/05/2015, successivo alla redazione del P.A.T.I. 

 
P.A.T.I. - ESTRATTO TAVOLA A2  P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P2  
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P.A.T.I. - ESTRATTO TAVOLA A4  P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4  

  

 

Confronto PATI/PAT n° 3 

Diversa perimetrazione da parte del P.A.T. rispetto al P.T.C.P. e al P.A.T.I. del contesto figurativo di 

villa Castori Schiavon. 

La perimetrazione del P.A.T. coincide con il limite della zona edificabile residenziale posta a Nord 

della Villa, prevista con variante adotta con D.C.C. n°38 del 21/10/2004, approvata con D.G.R.V. n° 

4.101 del 19/12/2006. 

La perimetrazione del P.T.C.P. è stata evidentemente formulata sulla base del P.R.G. vigente 

nell’anno 2006, senza tener conto della variante adottata in salvaguardia. Il P.A.T.I. successivamente 

si è limitato a recepire il perimetro indicato del P.T.C.P. 

P.T.C.P. - ESTRATTO TAVOLA P4 a P.A.T.I. - ESTRATTO TAVOLA A4 
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P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4 ESTRATTO VISTA AEREA 2015 

  

P.R.G. - ESTRATTO TAVOLA 14.1.1 
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Confronto PATI/PAT n° 4 

Mancata conferma, da parte del P.A.T., della previsione del P.A.T.I. riferita alla individuazione dei 

paleoalvei in quanto ritenuti non rilevanti ai fini paesaggistici o geologici e quindi non sottoposti a 

tutela. Il P.A.T. ha invece individuato un unico paleoalveo non indicato dal P.A.T.I. 

 
P.A.T.I. - ESTRATTO TAVOLA A2  P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P2  

  

 

Confronto PATI/PAT n° 5 

Nell’elaborato tav. P3 – carta delle fragilità del P.A.T. gli ambiti che rappresentano la compatibilità 

geologica ai fini urbanistici non coincidono con quelli della tav. A3 del P.A.T.I. in quanto il P.A.T. ha 

recepito la pianificazione di livello superiore (P.A.I.) intervenuta dopo l’approvazione del P.A.T.I. ed 

ha operato degli approfondimenti sul tema anche attraverso il confronto con il Consorzio di Bonifica 

competente. 
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Confronto PATI/PAT n° 6 

 
Una parte dell’area individuata nel P.A.T.I. come “Aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport – 

84”, è stata classificata nel P.A.T. come “Area di urbanizzazione programmata dal P.R.G. 

compatibile con il P.A.T.: residenza e servizi per la residenza”, in quanto l’area non è stata ancora 

attuata ed il corrispondente servizio non è esistente. 

Il P.A.T. inoltre ha traslato il “Corridoio ecologico secondario greenway” a nord dell’area consolidata 

esistente in corrispondenza di un varco costituito da un’area libera da edificazione. 

 
P.A.T.I. - ESTRATTO TAVOLA A4  P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4  

  

18. COERENZA TRA IL P.A.T E IL P.R.G. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 5 della L.R. n° 11/2004, a seguito dell’approvazione del primo P.A.T., il 

P.R.G. vigente, diventa il Piano degli Interventi. 

Il rapporto tra il P.R.G. ed il P.A.T. è così definito: 

� Compatibilità: quando le previsioni del P.R.G. sono compatibili con le previsioni del P.A.T., sia 

perché attuano quanto previsto, sia perché non impediscono la futura attuazione 

attraverso il P.I.; 

� Contrasto: quando le previsioni del P.R.G. sono incompatibili con le previsioni del P.A.T. per il 

tipo di zona o perché la loro attuazione impedirebbe in futuro l’attuazione degli obiettivi del 

P.A.T. 

Fino all’approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., sugli immobili ricadenti in ambiti in contrasto si 

applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità di cui alla legge 3/11/1952 n° 1902 “Misure 

di salvaguardia in pendenza dell’approvazione di piani regolatori” e successive modificazioni. 

Nei punti che seguono vengono riportati gli estratti del P.A.T. e del P.R.G. di alcuni ambiti territoriali in 

modo da mettere in evidenza le previsioni del P.R.G. che non vengono confermate dal P.A.T. o che 

assumono in quest’ultimo una diversa connotazione grafica per l’attuabilità attraverso una diversa 

tipologia di azione strategica. Di seguito viene anche riportata l’individuazione di alcuni immobili 

che il P.A.T. ritiene, per le loro caratteristiche storico culturali, di sottoporre a tutela.  
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Confronto PRG/PAT n° 1 

Mancata conferma, da parte del P.A.T., di una previsione del P.R.G. riferita ad un’area da destinare 

a servizi per parco gioco e sport (84 – Impianti sportivi non agonistici). 

 
P.R.G. – ESTRATTO TAVOLA 13.1 P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4  

  

 

Confronto PRG/PAT n° 2 

Mancata conferma, da parte del P.A.T., di una previsione del P.R.G. riferita ad un’area da destinare 

a servizi per parco gioco e sport (82 – Area gioco bambini). 

 
P.R.G. - ESTRATTO TAVOLA 13.1 P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4  
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Confronto PRG/PAT n° 3 

Mancata conferma, da parte del P.A.T., di una previsione del P.R.G. riferita ad un’area da destinare 

a servizi per parco gioco e sport (84 – Impianti sportivi non agonistici) e a parcheggio. 

Nel P.I. l’area a servizi potrebbe comunque essere riproposta in quanto il P.A.T. prevede per l’ambito 

ove ricade l’area a servizi un intervento coordinato di espansione degli insediamenti (linea 

preferenziale di sviluppo insediativo, espansione delle aree urbanizzate: residenza e servizi alla 

residenza), che comprende anche un’altra area di trasformazione già prevista dal P.R.G. (ZTO 

C2/35) non ancora attuata. 

 
P.R.G. - ESTRATTO TAVOLA 13.1 P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4 

  

 

Confronto PRG/PAT n° 4 

Classificazione da parte del P.A.T. come “un’area di urbanizzazione programmata dal P.R.G. 

compatibile con il P.A.T. con destinazione a residenza e servizi per la residenza” di un’area 

attualmente classificata dal P.R.G. vigente come “servizi per parco gioco e sport (84 – Impianti 

sportivi non agonistici)”. 

A tale classificazione del P.A.T. consegue che il P.I. possa attuare l’intera area per servizi alla 

residenza oppure destinarne una parte ad insediamenti residenziali. 

 

P.R.G. - ESTRATTO TAVOLA 13.1 P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4 
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Confronto PRG/PAT n° 5 

Classificazione da parte del P.A.T. come “un’area di urbanizzazione programmata dal P.R.G. 

compatibile con il P.A.T. con destinazione a residenza e servizi per la residenza” di un’area 

attualmente classificata dal P.R.G. vigente come “servizi per parco gioco e sport (84 – Impianti 

sportivi non agonistici)”. 

A tale classificazione del P.A.T. consegue che il P.I. possa attuare l’intera area per servizi alla 

residenza oppure destinarne una parte ad insediamenti residenziali. 

 

P.R.G. - ESTRATTO TAVOLA 13.1 P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4 

  

 

Confronto PRG/PAT n° 6 

Classificazione da parte del P.A.T. come “un’area di urbanizzazione programmata dal P.R.G. 

compatibile con il P.A.T. con destinazione a residenza e servizi per la residenza” di un’area 

attualmente classificata dal P.R.G. vigente come “servizi per parco gioco e sport (84 – Impianti 

sportivi non agonistici)”. 

A tale classificazione del P.A.T. consegue che il P.I. possa attuare l’intera area per servizi alla 

residenza oppure destinarne una parte ad insediamenti residenziali. 

 

P.R.G. - ESTRATTO TAVOLA 13.1 P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4 
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Confronto PRG/PAT n° 7 

Classificazione da parte del P.A.T. come “un’area di urbanizzazione programmata dal P.R.G. 

compatibile con il P.A.T. con destinazione a residenza e servizi per la residenza” di un’area 

attualmente classificata dal P.R.G. vigente come “servizi per parco gioco e sport (84 – Impianti 

sportivi non agonistici)”. 

A tale classificazione del P.A.T. consegue che il P.I. possa attuare l’intera area per servizi alla 

residenza oppure destinarne una parte ad insediamenti residenziali. 

 

P.R.G. - ESTRATTO TAVOLA 13.1 P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4 

  

 

Confronto PRG/PAT n° 8 

Classificazione da parte del P.A.T. come “un’area di urbanizzazione programmata dal P.R.G. 

compatibile con il P.A.T. con destinazione a residenza e servizi per la residenza” di un’area 

attualmente classificata dal P.R.G. vigente come “servizi per parco gioco e sport (84 – Impianti 

sportivi non agonistici)”. 

A tale classificazione del P.A.T. consegue che il P.I. possa attuare l’intera area per servizi alla 

residenza oppure destinarne una parte ad insediamenti residenziali. 

 

P.R.G. - ESTRATTO TAVOLA 13.1 P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4 
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Confronto PRG/PAT n° 9 

Classificazione da parte del P.A.T. come “un’area di urbanizzazione programmata dal P.R.G. 

compatibile con il P.A.T. con destinazione ad attività economiche non integrabile con la residenza” 

di un’area attualmente classificata dal P.R.G. vigente come “servizi per parco gioco e sport (84 – 

Impianti sportivi non agonistici)”. 

A tale classificazione del P.A.T. consegue che il P.I. possa attuare l’intera area per servizi alle attività 

economiche non integrabili con la residenza oppure destinarne una parte ad insediamenti 

produttivi. 

 

P.R.G. - ESTRATTO TAVOLA 13.1 P.A.T. - ESTRATTO TAVOLA P4 

  

 

Confronto PRG/PAT n° 10 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 59” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 
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Confronto PRG/PAT n° 11 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 66” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 

  

 

 

Confronto PRG/PAT n° 12 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 67” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 
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Confronto PRG/PAT n° 13 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 69” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 

  

 

 

Confronto PRG/PAT n° 14 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 82” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 
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Confronto PRG/PAT n° 15 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 138” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 

  

 

 

Confronto PRG/PAT n° 16 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 137” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 
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Confronto PRG/PAT n° 17 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 43” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 

  

 

 

Confronto PRG/PAT n° 18 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 117” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 
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Confronto PRG/PAT n° 19 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 116” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLA SCHEDA “B” 

  

 

 

 
Previsione incoerente n°20 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 54” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 
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Confronto PRG/PAT n° 21 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 53” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 

  

 

 

 
Confronto PRG/PAT n° 22 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 57” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 
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Confronto PRG/PAT n° 23 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 104” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLA SCHEDA “B” 

 

 

 

 
Confronto PRG/PAT n° 24 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 13” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 
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Confronto PRG/PAT n° 25 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 28” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 

  

 

 

 
Confronto PRG/PAT n° 26 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 29” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 
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Confronto PRG/PAT n° 27 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 30” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 

 

 

 

 
Confronto PRG/PAT n° 28 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 31” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLA SCHEDA “B” 
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Confronto PRG/PAT n° 29 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), dell’edificio di cui alla “scheda B n° 32” dell’indagine conoscitiva sui beni culturali del P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 

  

 

 

 
Confronto PRG/PAT n° 30 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), di un edificio non soggetto a tutela nel P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 
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Confronto PRG/PAT n° 31 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), di un edificio non soggetto a tutela nel P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 

 

 

 

 
Confronto PRG/PAT n° 32 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), di un edificio non soggetto a tutela nel P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 
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Confronto PRG/PAT n° 33 

Individuazione, tra le invarianti del sistema storico – culturale (tavola n° 2 - Carta delle invarianti del 

P.A.T.), di un edificio non soggetto a tutela nel P.R.G. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO IMMAGINE DELLO STATO DI FATTO 

  

 


