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P.A.T. del Comune di CRESPINO
DIMENSIONAMENTO A.T.O.
ATO R.1 Crespino con prevalenza di caratteri legati alla destinazione residenziale
Il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con prevalente destinazione
residenziale e produttiva consolidata/programmata.
Il PAT prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno
dell’ATO.
Tale necessità deve esplicarsi con il PI con ampliamenti del tessuto esistente, mediate la ridefinizione dei margini,
per interventi puntuali, al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi,con atti autorizzativi diretti.
Riconferma le aree programmate dal vigente PRG ma non ancora attuate, le quali dovranno essere
attuate in sede di PI attraverso strumento urbanistico attuativo.
Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale,
quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva.
Il PAT prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a seguito di
specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientali secondo criteri relativi all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e
alla compatibilità la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse.

Dimensionamento ATO R.1

Superficie territoriale:

m2 1.831.566

Percentuale pari al 50% del

Nuovi abitanti teorici:

n°

Dimensionamento totale

Volume per abitante teorico

m3/ab 220

Standard di legge

199

m2/ab 30

Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI
a

b

c (a+b)

da PRG

nuova

totale

non attuate

espansione

fabbisogno

da PATI

d (c / 220)

e (d x 30)

Totali

Standard di legge

abitanti
Insediabili
teorici

Residenza

mc. 43.780

mc.0

mc.43.780

Commerciale /

mc. 0

mc.4.378

Produttivo

Mq.0

Mq. 0

Mq. 0

Mq. 0 (10% sup. territoriale)

Turistico

Mq.0

Mq.0

Mq.0

Mq.0 ( 15 /100 mc.)

mc. 4.378

n.199

Mq. 5.970
Mq.1,0/1,0 sup lorda pav.

Direzionale
Collegato alla
residenza

P.A.T. del Comune di CRESPINO
DIMENSIONAMENTO A.T.O.
ATO R.2 Località Arginello con prevalenza di caratteri legati alla destinazione residenziale
Il PAT prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno
dell’ATO.
Tale necessità deve esplicarsi con il PI con ampliamenti del tessuto esistente, mediate la ridefinizione dei margini,
per interventi puntuali al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi,con atti autorizzativi diretti.
Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale,
quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva.
Il PAT prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al PI, a seguito di
specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e
alla compatibilità la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse.

Dimensionamento ATO R.2

Superficie territoriale:

m2 352.121

Percentuale pari al 5% del

Nuovi abitanti teorici:

n°

Dimensionamento totale

Volume per abitante teorico

m3/ab 220

Standard di legge

20

m2/ab 30

Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI
a

b

c (a+b)

da PRG

nuova

totale

non attuate

espansione

fabbisogno

da PATI

d (c / 220)

e (d x 30)

Totali

Standard di legge

abitanti
Insediabili
teorici

Residenza

mc. 0

mc.4.400

mc.4.400

n.20

Mq. 600

Commerciale /

mc. 0

mc.440

mc. 440

Produttivo

Mq.0

Mq. 0

Mq. 0

Mq. 0 (10% sup. territoriale)

Turistico

Mq.0

Mq.0

Mq.0

Mq.0 ( 15 /100 mc.)

Mq.1,0/1,0 sup lorda pav.

Direzionale
Collegato alla
residenza

P.A.T. del Comune di CRESPINO
DIMENSIONAMENTO A.T.O.
ATO R.3 Località Selva con prevalenza di caratteri legati alla destinazione residenziale
L’ATO di territorio residenziale è situato ad ovest sul confine con il comune di Guarda Veneta e Pontecchio
Polesine; all’interno del territorio dell’ATO è presente un unico nucleo sviluppatosi sulla strada comunale
via Selva.
Il PAT per tale ambito non prevede nessun nuovo carico aggiuntivo rispetto al PRG, in quanto la località di
Selva è stata oggetto delle più recenti varianti al PRG.

Dimensionamento ATO R.3

Superficie territoriale:

m2 377.139

Percentuale pari al 0% del

Nuovi abitanti teorici:

n°

Dimensionamento totale

Volume per abitante teorico

m3/ab 220

Standard di legge

0

m2/ab 30

Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI
a

b

c (a+b)

da PRG

nuova

totale

non attuate

espansione

fabbisogno

da PATI

d (c / 220)

e (d x 30)

Totali

Standard di legge

abitanti
Insediabili
teorici

Residenza

mc. 0

mc.0

mc.0

n.0

Mq. 0

Commerciale /

mc. 0

mc.0

mc.0

Mq.1,0/1,0 sup lorda pav.

Produttivo

Mq. 0

Mq. 0

Mq. 0

Mq. 0 (10% sup. territoriale)

Turistico

Mc. 0

Mc. 0

Mc.0

Mq.0 ( 15 /100 mc.)

Direzionale
Collegato alla
residenza

P.A.T. del Comune di CRESPINO
DIMENSIONAMENTO A.T.O.

ATO R.4 Località S. Cassiano con prevalenza di caratteri legati alla destinazione agricola e residenziale
L’ATO di territorio residenziale è collocata a nord del centro abitato, e confina con i comuni di Ceregnano e Rovigo.
All’interno dell’ATO sono presenti insediamenti di antico impianto e spazi adibiti a servizi.
Il PAT prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno
dell’ATO.
Tale necessità deve esplicarsi con il PI con ampliamenti del tessuto esistente, mediate la ridefinizione dei margini,
per interventi puntuali al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi,con atti autorizzativi diretti.
Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale,
quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva.

Dimensionamento ATO R.4

Superficie territoriale:

m2 635.021

Percentuale pari al 5% del

Nuovi abitanti teorici:

n°

Dimensionamento totale

Volume per abitante teorico

m3/ab 220

Standard di legge

20

m2/ab 30

Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI
a

b

c (a+b)

da PRG

nuova

totale

non attuate

espansione

fabbisogno

da PATI

d (c / 220)

e (d x 30)

Totali

Standard di legge

abitanti
Insediabili
teorici

Residenza

mc. 0

mc.4.400

mc.4.400

n.20

Mq. 600

Commerciale /

mc. 0

mc.440

mc.440

Mq.1,0/1,0 sup lorda pav.

Produttivo

Mq. 0

Mq. 0

Mq. 0

Mq. 0 (10% sup. territoriale)

Turistico

Mc. 0

Mc. 0

Mc.0

Mq.0 ( 15 /100 mc.)

Direzionale
Collegato alla
residenza

P.A.T. del Comune di CRESPINO
DIMENSIONAMENTO A.T.O.

ATO P.1 Zona a prevalenza artigianale con prevalenza di caratteri legati alla destinazione produttiva/artigianale e residenziale
L’ATO di territorio produttivo è situato al centro del territorio del PAT ed è delimitato della due ATO
residenziali che compongono il nucleo del paese.
L’ATO produttiva comprende la quasi totalità della zona artigianale-produttiva sviluppatasi a sud della S.P.
33, comprende inoltre la località di Aguiaro situata a ridosso del centro abitato del comune di Crespino.
All’interno del territorio dell’ATO sono presenti antichi segni del centro storico, sorto sull’antico paleoalveo.
Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale,
quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva.

Dimensionamento ATO P.1

Superficie territoriale:

m2 1.727.344

Percentuale pari al 10% del

Nuovi abitanti teorici:

n°

Dimensionamento totale

Volume per abitante teorico

m3/ab 220

Standard di legge

40

m2/ab 30

Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI
a

b

c (a+b)

da PRG

nuova

totale

non attuate

espansione

fabbisogno

da PATI

d (c / 220)

e (d x 30)

Totali

Standard di legge

abitanti
Insediabili
teorici

Residenza

mc. 0

mc.8.800

mc.8.800

n.40

Mq. 1.200

Commerciale /

mc. 0

mc.880

mc.880

Mq.1,0/1,0 sup lorda pav.

Produttivo

Mq. 0

Mq. 0

Mq. 0

Mq. 0 (10% sup. territoriale)

Turistico

Mc. 0

Mc. 0

Mc.0

Mq.0 ( 15 /100 mc.)

Direzionale
Collegato alla
residenza

P.A.T. del Comune di CRESPINO
DIMENSIONAMENTO A.T.O.
ATO A.1 Agricola con prevalenza di caratteri legati alla destinazione agricola
L’ATO di territorio agricolo è costituito dalla maggior parte del territorio rurale del comune di Crespino.
Il territorio è caratterizzato da campi coltivati a cereali, con insediamenti sparsi costituiti da edifici che ben
rappresentano l’architettura veneta.
La finalità principale è la tutela dei caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del patrimonio esistente
attualmente in abbandono o sottoutilizzato e la tutela le risorse paesaggistiche ed ambientali con
particolare riguardo per l’ambito del fiume Po.
Il PAT prevede la formazione di piste ciclabili realizzate lungo i corsi d’acqua, con funzioni di collegamento
tra i centri abitati e di supporto alle attività turistiche connesse con l’agricoltura.
Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG, mentre per quanto riguarda la nuova
edificazione residenziale questa dovrà riguardare gli ambiti di edificazione diffusa riportate nella tavola 4.

Dimensionamento ATO A.1

Superficie territoriale:

m2 26.840.266

Percentuale pari al 30% del

Nuovi abitanti teorici:

n°

Dimensionamento totale

Volume per abitante teorico

m3/ab 220

Standard di legge

119

m2/ab 30

Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI
a

b

c (a+b)

da PRG

nuova

totale

non attuate

espansione

fabbisogno

da PATI

d (c / 220)

e (d x 30)

Totali

Standard di legge

abitanti
Insediabili
teorici

Residenza

mc. 0

mc.26.180

mc.26.180

n.119

Mq. 3.570

Commerciale /

mc. 0

mc.2.618

mc.2.618

Mq.1,0/1,0 sup lorda pav.

Produttivo

Mq. 0

Mq. 5.000

Mq. 5.000

Mq. 0 (10% sup. territoriale)

Turistico

Mc. 0

Mc. 0

Mc.0

Mq.0 ( 15 /100 mc.)

Direzionale
Collegato alla
residenza
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