


 

 

La Legge Regionale 6 giugno 2017 n.14, come si legge nella relazione della Seconda Commissione 
consigliare regionale alla Legge, “segna l’inizio di un nuovo percorso che, in vista dell’obiettivo comunitario 
nel 2050, mira, nel breve periodo, al contenimento del consumo di suolo, promuovendo da subito il passaggio 
dall’urbanistica dell’espansione, all’urbanistica della riqualificazione e della rigenerazione del tessuto 
insediativo esistente, dal consumo del suolo agricolo e naturale, al suo recupero e valorizzazione, nella 
consapevolezza delle funzioni ecosistemiche che lo stesso garantisce e del suo essere una risorsa limitata e 
non rinnovabile” 

Nel far questo introduce nuove definizioni e nuove modalità di verifica delle previsioni di Piano, prevedendo 
degli adempimenti a carico dei Comuni da espletare a cura degli stessi entro il 25 agosto 2017, in particolare:  

• l’art. 4 comma 5 prevede che: “Le informazioni territoriali che i comuni trasmettono alla Giunta 
regionale, ai sensi del comma 2, lettera a), sono rese nella scheda informativa di cui all’allegato A, che 
sarà trasmessa, tramite posta elettronica certificata, entro tre giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge e che i comuni restituiscono alla Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni; decorso 
inutilmente tale termine, nei comuni che non hanno provveduto si applicano, fino all’integrazione del 
suddetto provvedimento della Giunta regionale sulla base dei dati tardivamente trasmessi, le limitazioni 
previste dall’articolo 13, commi 1, 2, 4, 5 e 6.”. 

• l’art 13 comma 9 dispone: “Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in 
Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell’articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento della 
strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.” 

 

Al fine di dare risposta alle richieste della Regione sono stati quindi raccolti i dati e predisposti gli elaborati 
secondo le specifiche di seguito illustrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE TECNICA - SCHEDA INFORMATIVA 

 

Capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico vigente 

 

Premessa  

Il Comune di Cadoneghe è dotato di: 

• PATI della Città Metropolitana di Padova approvato nella Conferenza di Servizi del 18.07.2011, 
ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 22.02.2012; 

• PATI con il Comune di Vigodarzere approvato nella Conferenza di Servizi del 10.05.2011, ratificato con 
Deliberazione di Giunta Provinciale n.194 del 29.09.2011; 

• Prima Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 
5.11.2012, efficace dal 23.11.2012; 

• Seconda Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 
03/03/2014, efficace dal 27/03/2014; 

• Terza Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 
08/04/2014, efficace dal 09/05/2014; 

• Quarta Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 
26/10/2016, efficace dal 23/11/2016; 

• Documento del Sindaco per l’avvio delle V Variante al Piano degli Interventi illustrato al Consiglio 
Comunale in data 10 maggio 2017. 

 

Il PATI dei Comuni Cadoneghe e Vigodarzere, ha definito, una volta suddiviso il territorio in ATO, il carico 
insediativo aggiuntivo per ciascuno degli stessi. 

Per carico insediativo aggiuntivo si è inteso il volume edificabile residuo del PRG vigente al momento 
dell’approvazione del PATI stesso, compreso il volume dell’urbanizzazione programmata e confermata dal 
PATI, ma non convenzionato alla data di adozione del primo PI, oltre che la capacità edificatoria destinata alle 
nuove aree di espansione. 



 

Destinazione Residenziale – Superficie territoriale prevista 

 

 

 ATO C2 ATO C3 ATO C4 ATO C5  

 Volume 
mc 

Superficie 
mq 

Volume 
mc 

Superficie  
mq 

Volume 
mc 

Superficie  
mq 

Volume 
mc 

Superficie 
mq 

Note 

Carico insediativo aggiuntivo 
definito dal PATI 

337.000   135.000   35.000   62.000     

Carico insediativo aggiuntivo 
pianificato in ambito consolidato 
compreso il residuo di PRG 

181.538   23.600   3.900   20.000   

Volume non conteggiato ai 
fini del calcolo della 
superficie territoriale 
prevista 

Carico insediativo aggiuntivo 
pianificato all'esterno 
dell'ambito consolidato compresi 
gli ambiti di espansione 
programmata 

72.618 67.692 6.600 6.600 9.900 14.912 7.200 7.200 Superfici pianificate nel PI 

Carico insediativo aggiuntivo 
ancora da insediare 

82.844 65.231* 104.800 88.814** 21.200 21.200*** 34.800 34.800***  

          

Superficie Territoriale prevista 
con destinazione residenziale  

  132.923   95.414   36.112   42.000  

          

Superficie Territoriale 
trasformata o interessata da 
procedimenti in corso con 
destinazione residenziale  

  40.716   6.600   14.912   7.200  

 
* Superficie territoriale calcolata in base all'indice medio dell'ATO pari a 1,27 mc/mq 
** Superficie territoriale calcolata in base all'indice medio dell'ATO pari a 1.18 mc/mq 
*** Superficie territoriale calcolata in base all'indice medio dell'ATO pari a 1,00 mc/mq 

 



In merito all’ATO C1 - Produttivo, il Carico insediativo aggiuntivo definito dal PATI è pari a 10.000 mc. 

Queste volumetrie sono finalizzate al completamento/densificazione dell’esistente in ambito consolidato, 
pertanto non coinvolgono superficie territoriale. 

Nell’ATO C2 – Residenziale (Mejaniga Capoluogo), nella Superficie Territoriale trasformata o interessata da 
procedimenti in corso sono stati inseriti gli ambiti di trasformazione approvati ed in corso di validità o i cui 
Piani sono stati presentati entro i termini di cui all’art.13 comma 5 della LR 14/2017. 

 

 

Capacità edificatoria residenziale complessiva prevista dallo strumento urbanistico vigente 

 

ATO C1 C2 C3 C4 C5 TOTALE 

Superficie Territoriale prevista con 

destinazione residenziale  

 

/ 132.923 95.414 36.112 42.000 306.449 

Superficie Territoriale trasformata o 

interessata da procedimenti in corso 

con destinazione residenziale  

 

/ 40.716 6.600 14.912 7.200 69.428 

 

 



 

 

Destinazione Produttiva – Superficie territoriale prevista 

 

 ATO C1 ATO C2 ATO C3 ATO C4 ATO C5 

 Superficie - 
mq 

Destinazione Superficie - 
mq 

Destinazione Superficie - 
mq 

Destinazione Superficie - 
mq 

Destinazione Volume Superficie - 
mq 

Destinazione 

Carico insediativo 
aggiuntivo definito dal 
PATI 

220.155 
Prevalente 

Artigianale/indu
striale 

40.000 Direzionale 5.000 Direzionale 
1.500 Commerciale 5.000 8.333 Turistico 

5.000 Commerciale 22.000 Commerciale 2.500 Commerciale 

Carico insediativo 
aggiuntivo pianificato 
all'esterno dell'ambito 
consolidato compresi gli 
ambiti di espansione 
programmata 

166.900  /  /  /     

Carico insediativo 
aggiuntivo ancora da 
insediare 

53.255  /  /  /  5.000 8.333  

            

Superficie Territoriale 
prevista con 
destinazione produttiva  

220.155  /  /  /   8.333  

            

Superficie Territoriale 
trasformata o 
interessata da 
procedimenti in corso 
con destinazione 
produttiva 

166.900  /  /  /   /  

 

 

 



Nell’ATO C1 – Produttivo, nella Superficie Territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso 
sono stati inseriti gli ambiti di trasformazione i cui Piani sono stati presentati entro i termini di cui al’art.13 
comma 5 della LR 14/2017. 

Per gli ATO C2 – Residenziale (Mejaniga Capoluogo), ATO C3 - Residenziale (Cadoneghe), ATO C4 – 
Agricolo, sono state evidenziate le superfici produttive, tuttavia le stesse sono finalizzate alla pianificazione in 
ambito consolidato, pertanto non coinvolgono superficie territoriale. 

 

Capacità edificatoria produttiva complessiva prevista dallo strumento urbanistico vigente 

 

ATO C1 C2 C3 C4 C5 TOTALE 

Superficie Territoriale prevista con 

destinazione produttiva  
220.155, 

 

0 0 0 8.333 228.488 

Superficie Territoriale trasformata o 

interessata da procedimenti in corso 

con destinazione produttiva 

166.900 

 

0 0 0 0 166.900 

       

 

Varianti verdi 

 

L’amministrazione comunale nel rispetto dell’art. 7 della L.R. 4/2015 ha provveduto a pubblicare gli avvisi 
per la segnalazione di aree da individuare nella variante verde per la riclassificazione di aree edificabili. 

Dal 2015 ad oggi sono state presentate cinque richieste della quali, quelle relative agli anni 2015 e 2016 
riguardanti aree di superfici limitate, inferiori ai 1000 mq, poste completamente all’interno del tessuto già 
urbanizzato dell’area residenziale, che sono state escluse dalla riclassificazione attraverso la variante verde ai 
sensi della L.R. n. 4/2015. 

La richiesta relativa all’anno 2017, per un’area della superficie di 8.800 mq, è invece stata ritenuta 
ammissibile; l’area si trova in ambito consolidato e la riclassificazione la destinerà a Zona “B0-Zona privata a 
tutela dello stato di fatto”.  

La variante non è ancora stata adottata ed essendo in ambito consolidato non è stata inserita nella scheda 
informativa. 

Aree dismesse  

 

In tale ambito sono state inserite le aree individuate come “Ambiti di trasformazione e riconversione” dal 
PATI - Tavola B4 e art 11.2.4 della NTA - ed individuate quali aree degradate da riqualificare ai sensi dell’art. 
2 del Regolamento Regionale n. 1 del 21/6/2013. La superficie complessiva delle stesse è pari a 263.000 mq. 

Allegato Grafico alla scheda informativa 

 



L’allegato grafico è stato elaborato in scala 1:10.000, anziché in scala 1:5.000, in relazione all’estensione del 
territorio comunale. 

 

RELAZIONE TECNICA - AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOL IDATA 

 

La perimetrazione dell’ambito di urbanizzazione consolidata definita dall’articolo 2 comma 1 lettera e) della 
Legge Regionale come “l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere 
intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle 
dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già 
attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo 
approvato e i nuclei insediativi in zona agricola Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono 
necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, 
comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11” è stata specificata nell’elaborato grafico 
allegato in scala 1:10.000. 

La stessa ha mera natura ricognitiva e non configura pertanto una ipotesi di variante al Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale ed alle indicazioni di sviluppo previste nello stesso, non limitandone gli aspetti 
programmatori.  

A seguito del provvedimento di Giunta Regionale di cui all’art.4 comma 2 lettera a) della Legge, con il quale, 
tra l’altro, per ciascun Comune sarà ripartita la quantità massima di consumo di suolo ammesso, 
l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata verrà confermata o rettificata in sede di 
adeguamento dello strumento urbanistico strategico. 

 

Fermo restando quindi quanto sopra esposto, sono state incluse nella delimitazione le aree che soddisfano le 
seguenti condizioni: 

• urbanizzazione consolidata già individuata dal Vigente Piano di Assetto del Territorio Intercomunale; 

• zone di completamento, residenziali e produttive, pianificate in ambito di Piano degli Interventi come 

riqualificazione dei margini urbani; 

• aree libere intercluse, destinate dal PRC alla trasformazione insediativa , già definite nel PATI come 

“Aree di urbanizzazione programmata”; 

• aree destinate a servizi ed attrezzature collettive; 

• aree destinate ad infrastrutture ed a viabilità già attuate o in fase di attuazione; 

• nuclei insediativi in zona agricola individuati nella Pianificazione Operativa quali zone di completamento 

C1.1 “Nuclei residenziali in ambito agricolo”. 

 

 

 


