
COMUNE DI CADONEGHE 
- Provincia di Padova - 

 
 
 
 

VARIANTE IN C.SO D’OPERA AL P.C. N. 14 DEL 25/07/2013 PER 

LAVORI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI AL PIANO DI RECUPERO  

DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “SAN BONAVENTURA”  

CON MODIFICA DEGLI ACCORDI DI CUI ALLA CONVENZIONE 

SOTTOSCRITTA IN DATA 27/04/2007 CON ROGITO NOTAIO  

ADRIANO MARTINI DI PADOVA REP. N. 62893  

  

 
 

Ditta: Soc. LA GRU srl, P.zza A.Lonigo n. 11/d – 35030 Rubano (PD) - 

Sig.ra PAVIN VALDA, Via Catarino n. 13 – 35010 Cadoneghe (PD) –  

delegata dalle Sig.re  CUSINATO ALESSIA, CUSINATO GIORGIA  

e CUSINATO SARA (comproprietarie) 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO  

ALLEGATI: 

- planimetria modifica marciapiede proprietà Sigg. Pavin/Cusinato; 

- copia del frazionamento n. 108174/2015 approvato in data 06/05/2015; 

 

 

 

Data: Maggio 2016 

 

         Il Tecnico 

                    Pieragnolo geom. Stefano 

       Via Vernise Frascà n. 4/a – 35030 Rubano (PD) – 

                      Telfax 049/8989148 
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Al Signor Sindaco 

        del Comune di Cadoneghe – PD - 

- SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - 

        

 

 

OGGETTO:  VARIANTE IN C.SO D’OPERA AL P.C. N. 14 DEL 25/07/2013 PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI AL 

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “SAN BONAVENTURA” CON MODIFICA DEGLI 

ACCORDI DI CUI ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/04/2007 CON ROGITO NOTAIO ADRIANO 

MARTINI DI PADOVA REP. N. 62893  

 Ditta: Soc. LA GRU srl, P.zza A.Lonigo n. 11/d – 35030 Rubano (PD) - 

Sig.ra PAVIN VALDA, Via Catarino n. 13 – 35010 Cadoneghe (PD) – delegata dalle Sig.re  CUSINATO ALESSIA, 

CUSINATO GIORGIA e CUSINATO SARA (comproprietarie) 

   

 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO 

 
 
 

Trattasi di variante in c.so d’opera al Permesso di Costruire n. 14 rilasciato in data 25/07/2013 per il 

completamento delle opere urbanizzazione relative al Piano di Recupero denominato “San Bonaventura” sito nel Comune di 

Cadoneghe in località Castagnara. 

 

Ai sensi del vigente Piano degli Interventi l’area oggetto di intervento ricade in “Zona residenziale 

B.03.00.15 – B.03.00.16” e catastalmente risulta censita all’N.C.T. nella Sezione Unica del Comune di Cadoneghe al Fg.8, 

Mappali 3328, 3896, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073 e 4074. 

 

Il Piano di Recupero di cui trattasi è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 8 in data 

02/02/2009 e successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2009; in  data 27/04/09 presso il Notaio Martini Adriano 

di Padova con Rep. n. 62.893 è stata sottoscritta la convenzione. 

  

In data 11/11/2009 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 58 per il quale in data 24/05/2010 

sono iniziati i lavori ed infine in data 25/07/2013 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 14 – Opere di Completamento per 

il quale in data 25/07/2013 sono iniziati i lavori.  

 

Con l’attuazione di suddetto Piano di Recupero sono state sistemate alcune aree di proprietà 

comunale e altre di proprietà privata attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione che successivamente saranno cedute 

e/o sottoposte ad asservimento ad uso pubblico. Sono stati realizzati inoltre n. 2 edifici commerciali-residenziali previa 

demolizione di un manufatto esistente, posizionati uno lungo la s.s. del Santo e l’altro all’interno, in area attigua al complesso 

Parrocchiale San Bonaventura.  
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Attualmente le opere di urbanizzazione previste nel PdR approvato e convenzionato sono 

completamente eseguite eccetto un nuovo intervento da realizzarsi sul fabbricato di proprietà della Sig.ra Pavin (modifica delle 

gradinate esterne per adeguare l’accesso dell’edificio alla norme per il superamento delle barriere architettoniche), del quale con 

la presente istanza si chiede autorizzazione. Inoltre considerato che nel corso dei lavori sono state eseguite lievi modifiche alle 

opere già autorizzate, la presente è da ritenersi sia come richiesta di autorizzazione per nuovi interventi ma anche in variante 

per quelli già realizzati. 

 Infine considerato che lo stato attuale dei lavori consente di usufruire in assoluta sicurezza delle 

aree sottoposte ad urbanizzazione così come previsto nel PdR convenzionato, allo scopo di poter utilizzare le unità immobiliari 

già completate, con la presente si chiede anche di modificare parzialmente gli accordi previsti nella convenzione sottoscritta in 

esecuzione al Piano di Recupero. 

 

   Pertanto, per quanto sopra si ha: 

 

A) OPERE DI URBANIZZAZIONE - VARIANTI ESEGUITE IN C.SO D’OPERA O NUOVI INTERVENTI DA 

REALIZZARE. 

 

A1) Proprietà La Gru srl: 

Rispetto al progetto approvato sono state eseguite le seguenti varianti: 

- riduzione del passaggio pedonale (scalinata) che consente di accedere dalla strada lato Chiesa al portico ad uso 

pubblico posizionato tra i due copri di fabbrica al p.terra, mediante l’allungamento dell’aiuola e l’accorciamento della 

scalinata; 

- modificate le rampe dei carrai che conducono ai piani interrati; 

- la rampa per il superamento del dislivello posizionata nel portico ad uso pubblico prevista a confine tra le proprietà 

Pavin-Cusinato/La Gru srl, è stata modificata nella posizione e sviluppo, inserendo una scalinata costituita da n. 3 

gradini; la pendenza e le dimensioni della nuova rampa sono conformi alle prescrizioni contenute nella L. 13/89 – 

Superamento delle barriere architettoniche; 

- modificate le rampe che raccordano i dislivelli di quota dei percorsi esterni al fine di garantire il superamento della 

barriere architettoniche; 

- cambiate le dimensioni e l’ubicazione delle “bocche di lupo” di aerazione dei locali interrati. 

A descrizione di quanto sopra si confronti la tavola comparativa allegata, nella quale in coloritura giallo e rosso sono state 

riportate le modifiche eseguite. 

 

A2) Proprietà Sigg. PAVIN-CUSINATO: 

Rispetto al progetto approvato sono state eseguite le seguenti varianti: 

- lieve modifica della distribuzione dei posti auto posizionati all’interno della proprietà tra i due fabbricati accessibili dalla 

strada Statale del Santo; tipologia costruttiva e numero di stalli sono rimasti invariati rispetto al progetto approvato; 

- modificate le aiuole con lieve riduzione della superficie complessiva a verde; si evidenzia che la superficie realizzata è 

comunque ampiamente sufficiente a soddisfare gli standard minimi richiesti dal Piano di Recupero;  

- eliminata la cortina alberata prevista lungo la strada Statale del Santo. Tale modifica è stata eseguita in quanto si 

ritiene che un’eventuale filare di alberature posizionato lungo il tracciato stradale della s.s. del Santo, avrebbe 
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costituito un elemento di ostacolo alla visibilità e di estremo pericolo per le vetture in uscita dalla strada privata 

posizionata a nord della proprietà Pavin-Cusinato-La Gru srl; 

- modificate le rampe che raccordano i dislivelli di quota dei percorsi esterni al fine garantire il superamento delle 

barriere architettoniche; 

- inserito un cancello con apertura a scorrere in corrispondenza dell’ingresso al portico destinato all’uso pubblico che 

sarà mantenuto chiuso nelle ore notturne e riaperto al mattino così come previsto all’art. 13), lettera c) della 

Convenzione; tale soluzione interdirà il passaggio alle persone nelle ore notturne garantendo un maggior grado di 

sicurezza soprattutto nella zona retrostante ai due edifici. 

 

Nuovo intervento: 

- rifacimento della scalinata antistante i negozi posizionati sul fronte nord ed ovest del fabbricato esistente (vedi estratto 

della planimetria di progetto allegato alla presente relazione), realizzando una rampa di raccordo (pendenza 8% in 

quanto trattasi di intervento di ristrutturazione) tra il piano strada/parcheggio e le pavimentazioni interne dei negozi al 

fine adeguare l’accesso alle unità secondo quanto previsto dalla L.13/89 – Superamento delle barriere architettoniche; 

inoltre due scalinate consentiranno di raggiungere la quota di calpestio del nuovo marciapiede e quindi di accedere ai 

negozi.  

A descrizione di quanto sopra si confronti la tavola comparativa allegata, nella quale in coloritura blue e verde sono state 

riportate le modifiche eseguite. 

 

Infine si ribadisce che le modifiche apportate alle opere urbanizzazione non hanno inciso sulle dotazioni minime degli 

standars richiesti dal PdR. Le tabelle di seguito riportate descrivono nel dettaglio le superfici minime richieste e quelle 

effettivamente realizzate e/o monetizzate come previsto nella convenzione sottoscritta.   

 

 

B) MODIFICA ALLA CONVENZIONE. 

Con riferimento alla Convenzione sottoscritta in data 27/04/09 con rogito Notaio Martini Adriano di Padova - Rep. n. 62.893 

in attuazione al Piano di Recupero, con la presente si chiede di modificarla secondo le seguenti proposte/indicazioni: 

 

STANDARDS su proprietà LA GRU srl 

 Richiesti dal PdR Monetizzati/Realizzati in PdR 

 
PRIMARIA SECONDARIA 

PRIMARIA 

REALIZZATA 

SECONDARIA 

REALIZZATA 

PRIMARIA 

MONETIZZATA 

SECONDARIA 

MONETIZZATA 

PARK 295,00mq / 56,00mq / 239,00mq / 

VERDE 60,00mq 36,00mq 7,00mq / 53,00mq 36,00mq 

STANDARDS su proprietà PAVIN-CUSINATO 

 Richiesti dal PdR Realizzati in PdR 

 
PRIMARIA SECONDARIA 

PRIMARIA 

REALIZZATA 

SECONDARIA 

REALIZZATA 

PARK 365,40mq / 424,73mq / 

VERDE 50,00mq 30,00mq 50,00mq 35,30mq 
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B/1) Dati dei richiedenti; a seguito ricongiungimento di usufrutto in morte del Sig. Cusinato Sante, la Sig.ra Pavin Valda 

prima nuda proprietaria, ora è diventata piena proprietaria della quota; 

 

B/2) Dati catastali delle aree interessate dall’intervento; modifica degli identificativi come da frazionamento 

approvato in data 06/05/2015 – prot. n. 2015/108174 (vedi copia allegata); 

 

B/3) Superfici delle aree urbanizzate previste in cessione/vincolo ad uso pubblico: 

1- PARCHEGGIO A SUD di proprietà Soc. La Gru srl in prossimità delle rampe carraie che conducono alle 

autorimesse interrate, da convezione previsto in cessione (Rif.to superfici colorate con campitura azzurra nelle 

tabelle riportate nell’allegato elaborato grafico). Si chiede che in parte sia costituto vincolo ad uso pubblico 

(Mq 38,00 - superficie ricadente sopra l’autorimessa interrata) e parte ceduta in piena proprietà all’Amm.ne 

Comunale (Mq 18,00 - superficie esterna all’autorimessa interrata). Al riguardo si precisa che la 

pavimentazione a verde drenapark prevista sul parcheggio è stata sostituita da una in cubetti di porfido con 

posa a coda di rondine come il vicino marciapiede. Tale scelta esecutiva si è resa necessaria  in quanto vi era 

la necessità di impermeabilizzare la superficie di posa al fine di proteggere dalle infiltrazioni d’acqua i locali 

sottostanti (vedi foto n. 29 e 30 dell’allegata documentazione fotografica); 

2- MARCIPIEDE E PORTICO DA DESTINARE AD USO PUBBLICO ricadente sulla proprietà Soc. La Gru srl (Rif.to 

superfici colorate con campiture rossa ed arancione nelle tabelle riportate nell’allegato elaborato grafico). In 

rif.to ai maggiori spessori realizzati e detraibili ai fini della volumetria in conseguenza all’ispessimento delle 

murature perimetrali così come previsto dall’art. 5 della Legge Regionale 30/07/96 n. 21 e ss. mm. e ii. – 

“Nuove Modalità di calcolo delle volumetrie edilizie” -,  le superfici del marciapiede perimetrale all’edificio e del 

portico da assoggettare a vincolo di uso pubblico sono leggermente diminuite e così rideterminate: 

- Sup. marciapiede pedonale da convenzione = 157,00mq; realizzata  = 148,00mq 

- Sup. portico ad uso pubblico da convenzione = 92,50mq, realizzata = 88,00mq 

 

B/4) Richiesta agibilità fabbricati: 

In merito all’agibilità dei fabbricati in costruzione, la Convenzione prevede che la stessa “non potrà ritenersi 

assentita prima del completamento delle opere di urbanizzazione primaria del Piano, stabilito dal verbale di 

fine lavori redatto dal Direttore dei Lavori e completo dei collaudi degli enti erogatori dei servizi a rete”. Con la 

presente di chiede di modificarla prevedendo che “ anche in assenza del Certificato di Regolare Esecuzione 

finale la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all’art. 24 del DPR 380/01 possa essere 

presentata al completamento delle opere di urbanizzazione previste nel realizzando PdR, previa verifica da 

parte del Direttore dei Lavori della fruibilità in sicurezza delle opere di urbanizzazione previste. 

 

B/5) Cessione/assoggettamento a vincolo di uso pubblico delle aree: 

Per quanto attiene alla cessione e/o l'asservimento ad uso pubblico delle aree e delle opere di urbanizzazione 

primaria realizzate, compresi gli allacciamenti alle reti funzionanti, si chiede che possano essere effettuate 

successivamente all'ultimazione dei lavori ed alla presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione, e 

comunque prima della richiesta di agibilità dell’ultima unità (ad esclusione dei garage). 

 

B/6) Modifica aree da cedere/assoggettare ad uso pubblico: 
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Il PdR approvato prevede la cessione e/o l’assoggettamento ad uso pubblico di opere di urbanizzazione, che in 

conseguenza all’esecuzione del Piano stesso e alla costruzione degli edifici hanno subito delle variazioni come 

descritte nella tabella sotto riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla tabella sopra riportata si rileva che si sono ridotte le superfici destinate a marciapiede pedonale e del 

portico da assoggettare a vincolo di uso pubblico, in quanto, in fase di realizzazione dei fabbricati, al fine di 

conseguire una maggiore efficienza energetica ed acustica, sono state ispessite le murature perimetrali. Tale 

intervento non comporta alcun incremento volumetrico in quanto valgono le prescrizioni previste dalla L.R. 

21/96 e ss. mm. e ii., ma in conseguenza ai maggiori spessori conseguiti (allargamento delle pareti verso 

l’esterno rispetto al massimo sviluppo di sagoma previsto per il fabbricato precedentemente autorizzato), le 

superfici dei marciapiedi e del portico si sono di conseguenza ridotte.     

Infine anche l’area del marciapiede da acquisire in proprietà a poi da assoggettare a vincolo di uso pubblico 

risulta inferiore nella sup. catastale ma nettamente superiore per quella reale. Tale discrasia deriva dal fatto 

che nella stesura dei frazionamenti catastali per la definizione delle aree, si sono rilevate delle incongruenze 

tra stato dei luoghi e mappe catastali che di fatto hanno generato delle differenze tra sup. reali e catastali.  

 

Per quanto sopra si rimanda all’allegata “Bozza di convenzione” nella quale in forma comparativa è stata 

riportata la convenzione sottoscritta e quella modificata secondo le presenti richieste. 

 

In fede. 

Rubano, lì 18/01/2017  

                  Il Tecnico 

        Pieragnolo geom. Stefano   

PdR in variante 
OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PdR 

approvato Sup. catastale Sup. reale 

Sup. marciapiede pedonale (vincolo) 157mq 148mq 148mq 

Sup. percorso carrabile (vincolo) 142mq 142mq 142mq 

Sup. portico pubblico (vincolo) 92,50mq 88mq 88mq 

Sup. parcheggio (cessione) 

Sup. parcheggio (vincolo) 

56mq 

/ 

18mq 

38mq 

18mq 

38mq 

Sup. verde pubblico (cessione) 7mq 7mq 7mq 

Sup. marciapiede da acquisire in proprietà e poi 

da assoggettare a vincolo di uso pubblico 

da definire con 

frazionamento 
63mq 76mq 




















































