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Al Signor Sindaco  

del Comune di Cadoneghe 

Piazza Insurrezione 4  

35.010- Cadoneghe (PD) 

Al Responsabile  

Ufficio Pianificazione Territoriale 

Arch. Paiaro Nicoletta 

 

 

OGGETTO:   Piano Particolareggiato denominato “Solar City“  

                         in località Mejaniga  

                         Richiedenti: Sig. Giacon Tino – Sig.ra Giacon Nives – soc. Solarcity s.r.l. 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

PREMESSE 

La relazione che segue ha lo scopo di descrivere nel modo più esauriente possibile, 

unitamente agli elaborati grafici, il progetto di un Piano Particolareggiato, denominato “Solar City” 

da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale. 

L’area soggetta all'obbligo di strumento 

urbanistico attuativo dal Piano degli Interventi 

individuata con la sigla Z.T.O. C2.0/988 è 

disciplinata dalla scheda Norma 1/A, per la 

quale è stato sottoscritto un accordo pubblico 

privato con l’amministrazione comunale in data 

15 marzo 2016 presso il notaio dr. Roberto 

Doria di Padova. 

LOCALIZZAZIONE 

Il Progetto urbanistico attuativo, con previsioni 

di Piano particolareggiato, prevede 

l’urbanizzazione di un’area a destinazione 

residenziale localizzata nella località di 

Mejaniga a ridosso del suo centro abitato, 

immediatamente a nord del Piano PEEP di via 

Cesare Pavese, in fregio allo scolo Cadoneghe, 

con accesso previsto da via Garato e via 

Pratolini      

                Ortofoto 

 



 

PROPRIETA’ AMBITO P.P. “SOLAR CITY” 

Le aree interessate dal Piano urbanistico “Solar City”, sono censite al Catasto Terreni del 

Comune di Cadoneghe  alle seguenti ditte: 

 

Giacon Tino e Giacon Ines   

            fg. 9  particelle n.1.244 - 1.282 - 1.284 – 1.293 – 1.296; 

Solarcity s.r.l. 

            fg. 9  particelle n.1.294-1.297; 

Tali particelle hanno una superficie complessiva di circa m² 42.650; 

 

Rientrano nell’intervento anche le seguenti aree esterne, da urbanizzare a cura e spese dei lottizzanti 

su area messa a disposizione da parte dell’amministrazione comunale: 

immobili in fregio a via Garato: 

fg. 9  particella n.95 porz.; n. 683 (*) e 579 (*); fg. 12 part. N. 608 (*) e 609 (*) 

per una superficie di  circa mq. 2.278 

immobili per prolungamento di via Vasco Pratolini 

fg. 12, particella n. 691porz. - 717porz. – 1295 porz. (area mapp. 1295 porz. già occupata dallo scolo 

Cadoneghe attualmente intestata ai sigg. Giacon Tino e Nives) per una superficie complessiva di 

circa m² 249. 

(*)  Aree già di proprietà Comunale.  

 

Estratto catastale fg. 9  e foglio 12 

 

 
 



 

LE INDICAZIONI DEL PIANO  

DEGLI INTERVENTI (P.I.) 

Il Comune di Cadoneghe è dotato di Piano degli Interventi in vigore a seguito della 

approvazione del P.A.T.I. con conferenza di servizi del 10 maggio 2011, ratificato con delibera di 

Giunta Provinciale n. 194 del 29 settembre 2011. 

 

Con la prima variante parziale al P.I. approvata 

con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 5 

novembre 2012  è stata individuata sull’area di 

proprietà dei fratelli Giacon Tino e Giacon Ines di 

cui sopra una Z.T.O. C2.0 con una superficie 

complessiva dell’ambito d’intervento di m² 

42.650 con un volume edificabile di m³ 35.000 , 

la cui attuazione è stata subordinata alla 

sottoscrizione di un accordo pubblico-privato a 

mezzo di presentazione di un Piano 

Particolareggiato, coerente con le previsioni del 

Piano degli Interventi ed in particolare con la 

variante n. 4, recentemente approvata con 

delibera di C.C. n. 115 del 26.10.2016, esecutiva 

in data 3 dicembre 2016 

A seguito di tale variante i richiedenti hanno sottoscritto l’accordo pubblico-privato, 

sopraccitato in premessa presso il notaio Doria in data 15 marzo 2016, ai sensi dell’articolo 6 della 

L.R. 11/2004, per dare corso alle previsioni del P.I..  

Tale accordo prevede sostanzialmente la disponibilità dei lottizzanti, a fronte della nuova zona 

edificabile residenziale a scomputo di quota parte del beneficio pubblico a favore 

dell’Amministrazione Comunale, a: 

1) mettere a disposizione l’area di mq. 4.450 >  di mq.4.400 prevista dall’accordo, fin da subito 

per la realizzazione di un nuovo percorso dello Scolo Cadoneghe  come da progetto  redatto 



dal Consorzio Acque Risorgive, con la cessione al Comune dell’area necessaria in sede di 

convenzionamento dell’UMI “A”. 

2) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’allargamento di via Augusta al fine 

di adeguarla dal punto di vista della sicurezza e dotarla di un percorso ciclopedonale; 

3) la realizzazione di una porzione di grande viabilità prevista dal P.A.T.I. con accesso al nuovo 

insediamento abitativo, da via Garato, detraendo quota parte del costo fino al 50% nei limiti 

massimi di 120.000 euro, con la contestuale cessione di un’area per la futura arteria stradale di 

mq.3.900 >  di mq. 3.750 Prevista dall’accordo; 

4) a versare la quota di beneficio pubblico spettante al Comune in sede di convenzionamento ed 

attuazione delle singole U.M.I.. 

 

IL PROGETTO DEL PIANO  PARTICOLAREGGIATO “ SOLAR CITY”  

Il progetto del Piano Particolareggiato denominato “Solar City”, prevede l’attuazione della 

zona territoriale omogenea C2 di espansione edilizia residenziale con la suddivisione in tre Unita 

Minime d’intervento (U.M.I.), così come consentito dalle modalità di attuazione delle N.T.O. del P.I. 

vigente e delle previsioni concertate con l’accordo pubblico-privato approvato dal Consiglio 

Comunale. 

Rispetto alle previsioni dell’accordo vengono ridotte da quattro a tre le unità minime 

d’intervento al fine di rendere più funzionale la sua attuazione. 

L’ambito d’intervento interessato dal presente P.P.. è individuato negli elaborati grafici di 

Piano, redatto al fine di prefigurare ed assicurare una progettazione unitaria complessiva dell’intero 

ambito soggetto ad obbligo di un unico strumento urbanistico attuativo . 

Le dimensioni e capacità edificatorie sono meglio evidenziati nelle tavole del Piano e nella 

tabella di verifica dei dati tecnici allegata anche alla presente relazione, nel rispetto della superficie e 

volumetria complessiva determinata nella scheda norma S.N.1A  e dell’accordo sottoscritto. 

 

Piano Particolareggiato“Solar City” 

 



 

CRITERI PROGETTUALI: 

Parte del territorio del Comune di Cadoneghe risente dell’antica strutturazione del graticolato 

romano del Camposampierese mentre recenti ricerche fanno appartenere la zona dei centri abitati di 

Cadoneghe e di Mejaniga a quello di Padova nord  (Tesi Università di PD- R. Brigand 2010) del 

quale poco è rimasto in quanto ne ha risentito delle continue innondazioni e deviazioni del fiume 

Brenta.  

Ai fini della progettazione 

urbanistica è stata pertanto 

analizzata la struttura fondiaria 

attuale e riconosciuto alcuni tracciati 

che sono divenuti riferimenti 

progettuali importanti per ricostituire 

fisicamente un legame tra il tessuto 

urbano esistente dell’antico 

graticolato e quello circostante 

(PEEP di via Pavese) di nuova 

formazione, tracciando la nuova 

viabilità ed i percorsi secondo 

l’andamento attuale riconoscibile dei 

residui segni del territorio. 

Il percorso ciclopedonale in 

area progettato di collegamento tra il 

nuovo parco e la zona Peep a sud 

dello scolo Cadoneghe, riprende in 

fatti simbolicamente l’antico 

tracciato di un presunto cardo 

romano, parallelo alla via Augusta unico asse stradale di grande importanza, rimasto quasi intatto, nel 

suo percorso rettilineo dal Cimitero alla Villa  di Bagnoli. 
 

L‘area oggetto del P.P. è stata investita del ruolo di nuovo luogo centrale del tessuto urbano, 

soprattutto in relazione alle esigenze di diffondere l‘immagine e la qualità urbana, con particolare 

attenzione: 

- alle relazioni e modalità di integrazione del progetto con i tessuti urbani ed il sistema del verde e gli 

spazi aperti circostanti, parco pubblico e di mitigazione idraulica; 

- alle relazioni e modalità di integrazione con i sistemi dei percorsi ciclo-pedonali,veicolari, esistenti 

e previsti; 

- alla necessità di connettere fisicamente e simbolicamente le due parti della città separate dalla 

infrastruttura  idrografica; 

- alla qualità del progetto dello spazio aperto (verde e spazi pavimentati); 

- alle proposte innovative, soprattutto in ragione delle esigenze della sostenibilità ambientale, al 

riguardo vedasi i filari alberati, che accompagnano il percorso del nuovo scolo Cadoneghe, e la siepe 

alberata posti tra il limite dell’edificato e la futura viabilità (da puntualizzare in sede di progetto 

esecutivo). 

Per la redazione del piano si è proceduto ad un rilievo topografico dell'intera area interessata e 

dei siti contigui.  

Tale rilievo ha permesso di individuare cartograficamente la proprietà e di verificare, con una 

certa attendibilità, la superficie reale dell’ambito complessivo descritto dal Piano procedendo quindi 

al calcolo di verifica con le previsioni del P.I. 



Il Progetto dà attuazione agli obiettivi di interesse pubblico dell’accordo pubblico privato 

allegato alla variante al P.I. n. 4 , con la realizzazione delle seguenti opere pubbliche qui di seguito 

riassumibili:  

-     cessione di area per il nuovo sedime dello scolo Cadoneghe al fine di ridurre il rischio 

idraulico  e di ristagno delle acque; 

- realizzazione il nuovo tratto di viabilità principale di accesso da via Garato, quale 

anticipazione di una più estesa arteria stradale prevista dal P.A.T.I.; 

- prolungamento di via Vasco Pratolini con un nuovo ponte sull’attuale Scolo Cadoneghe,       

permettendo una maggiore permeabilità carraia-ciclopedonale tra le aree coinvolte nel piano; 

- progetto di allargamento della sede stradale di via Augusta per la sua messa in sicurezza e la 

realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo un’arteria intensamente trafficata; 

- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai servizi, funzionali       

all’attuazione dell’ambito del P.P.. 

Per quanto riguarda il rispetto della realizzazione del 5% della volumetria residenziale 

complessiva da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica ERP di m³ 1.750, la stessa sarà garantita in 

maniera proporzionale nell’ambito dell’attuazione dell’UMI “B” e“C”, in corrispondenza dei 

fabbricati individuati nei lotti n. 12 e n. 20 in sede di convenzionamento autonomo dell’unità minima 

d’intervento. 

L’accessibilità all’area residenziale viene garantita dalla via Vasco Pratolini laterale di via 

Conche,  e da  un nuovo asse di penetrazione alberato e provvisto di parcheggi laterali che si innesta 

sul tratto di strada principale proveniente da via Garato. 

L’area a Parco pubblico è stata localizzata in una posizione centrale tra le nuove edificazioni. 

La soluzione del parco, così come progettata, con i percorsi ciclopedonali  lungo la via Principale 

e quello nord-sud, permette una maggiore permeabilità di accesso alle zone interne, integrandosi con 

i percorsi pedonali lungo la viabilità interna, facilitando allo stesso tempo l’aggregazione al quartiere 

già esistente. 

Le aree di sosta per parcheggio degli autoveicoli, previste in quantità superiore agli standards 

minimi, sono state volutamente poste lungo quasi tutta la viabilità a lato della stessa, al fine di 

garantire una migliore e maggiore dislocazione dei posti auto antistanti le abitazioni dei futuri 

residenti, in aree strategiche e polifunzionali, con la dotazione di essenze arboree finalizzate ad 

ombreggiare i veicoli in sosta ed a schermare visivamente le aree a parcheggio dal contesto 

circostante. 

Ai margini del parco pubblico e del nuovo percorso dello scolo Cadoneghe così come richiesto 

dalla scheda norma del P.I. e dal P.A.T.I. al fine di mitigare l’infrastruttura idraulica, , sono previsti 

dei filari alberati di essenze autoctone, al fine di risarcire il territorio urbanizzato, dal punto di vista 

della sostenibilità ambientale, riproponendo la lettura del paesaggio dell’antico graticolato romano. 

Le tipologie edilizie previste nel P.P. saranno prevalentemente del tipo Unifamiliare- Bifamiliare, 

Trifamiliare ed a Schiera, in quanto tipologie coerenti con le caratteristiche degli edifici limitrofi 

esistenti  a nord dello scolo, e solo marginalmente da edifici a blocco e linea  nel rispetto dell’altezza 

e numero di piani previsto dalle N.T.O. e dalla scheda norma 1/A del Piano degli Interventi. 

Tuttavia per una migliore lettura della distribuzione degli edifici, il Piano viene accompagnato da 

previsioni planivolumetriche per quanto riguarda la sagoma massima dell’edificazione, le distanze 

minime dalla viabilità pubblica, garantendo così una maggiore integrazione con la morfologia del 

tessuto edilizio esistente, sarà comunque sempre ammesso lo spostamento di volume tra lotti 

dell’U.M.I. nei limiti e rispetto alle Norme Tecniche di Piano. 

 



Nell’ambito 

dell’urbanizzazione dell’area 

viene prevista la soppressione 

del tracciato del metanodotto 

che attraversa marginalmente 

l’area ad Ovest del piano a 

seguito delle previsioni di 

dismissione della tubazione da 

parte dell’ente gestore Snam 

Rete Gas. Tale intervento 

assieme a quello 

dell’interramento della linea 

di media tensione dell’Enel 

(da via Garato alla cabina 

Enel del PEEP di via Pavese) 

permetterà di migliorare 

sensibilmente  la qualità 

ambientale  e di sicurezza del 

futuro insediamento abitativo. 

Al fine di mitigare e 

compensare l’effetto idraulico 

derivante dalla trasformazione 

urbanistica e conseguente 

maggiore 

impermeabilizzazione delle 

aree nel rispetto del principio di invarianza si prevede di realizzare un bacino di invaso per la 

detenzione delle acque al margine nord dell’insediamento che fungerà anche da mitigazione 

ambientale con la futura infrastruttura stradale prevista dal P.A.T.I.  

Con la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne all’ambito si provvederà ad adeguare 

l’innesto sulla sede stradale di via Garato con l’attuazione dell’UMI “B” a cura e spese dei lottizzanti 

come pure il prolungamento di via Vasco Pratolini quale acceso all’insediamento dell’UMI “A”.  

 

Le U.M.I. con le quali si è suddiviso il Piano particolareggiato sono da considerarsi funzionali in 

quanto contengono una quota minima di opere e standards proporzionali a quelli minimi richiesti, 

come indicato nelle tabelle che vengono allegate alla presente e sia per la loro autonomia di 

esecuzione. 

 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

 

Con Osservanza 

 

 

Cadoneghe lì : 26 settembre 2017        

                                                                                                   I Professionisti 

 

                                                                Renzo Paccagnella architetto           Diego Gallo ingegnere                 

 

 

                                                         …………………………………      ……………………………... 

 

 

 

 



TABELLA  “A”       DATI  TECNICI  GENERALI  

 

Superficie territoriale ambito Piano Particolareggiato m² 42.650 

Volume edificabile m³ 35.000 

  

  

Abitanti insediabili = m³  35.000 x /207 m³/ab ab. 170 

Verde pubblico richiesto = ab.170  x 8 m²/ab m² 1.360 

Parcheggio richiesto = ab. 170 x 5 m²/ab m² 850 

Aree a Servizi  richieste (destinata a verde) m² 1.700 

  

 

 

 

 



                           TABELLA  “B”   RIPARTIZIONE  SUPERFICI  E VOLUMI  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA    “C”       VERIFICA AREE  A  STANDARD  

 

 

 
 

 

 

 

 


