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C O M U N E  D I  V I G O D A R Z E R E
Provincia di Padova

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 40 del 30/06/2021.
Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: VARIANTE 2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
INTERCOMUNALE CADONEGHE-VIGODARZERE AI SENSI DELL'ART. 
14 BIS L.R. 11/2004. APPROVAZIONE

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 20:30, previa l'osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in presenza, presso la 
sala delle adunanze, i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
ZORDAN ADOLFO P BERGAMIN ALESSANDRA P
CESARO MONICA P TOGNON ANTONELLA P

BADIN FABIO P CANTON ANTONIO P
OMETTO ANTONIO P BOSCHELLO MORENO P
STEFFANI ENRICO AG MASCHIO CLAUDIA AG
MASON CRISTINA P CALLEGARO FABRIZIO AG

ZANOVELLO ROBERTO P TESTA CRISTIANO P
GIACOMETTI OMAR P FILOGAMO DANIELA P
MARINI FEDERICO AG

Presenti: 13 - Assenti: 4 

E’ assente l’assessore esterno Cesarin Federico Valentino.

Il Segretario Comunale, Maria Angelucci, il quale provvede all'appello dei presenti e alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Cristina Mason, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

Dato atto che la pubblicità della seduta verrà assicurata tramite la messa a disposizione 
della registrazione della medesima nel sito web del Comune nonché della relativa 
trascrizione integrale.

Sono nominati scrutatori: TOGNON ANTONELLA, FILOGAMO DANIELA
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Il Presidente, cede la parola all’Assessore Zanovello, che illustra l’argomento in 
discussione. 

ASSESSORE ZANOVELLO. Volevo ricordare al Consiglio che con deliberazione numero 
14, del 1° marzo 2021, questo Consiglio ha adottato la variante che questa sera portiamo in 
approvazione.

La variante era relativa, sempre ai sensi della Legge n. 11/2004 e successive modificazioni, 
ovviamente limitatamente al nostro territorio di competenza di Vigodarzere, sapete che la variante 
al PATI è stata fatta tra Cadoneghe e Vigodarzere nel 2011, però in questo caso la variante 
riguarda il nostro territorio; è redatta dall’architetto Buggin, che era stato incaricato, per eliminare le 
previsioni del grande raccordo anulare di Padova nel tratto ricadente nel territorio di Vigodarzere, 
composta da una serie di elaborati. Avevamo ancora, nella nostra pianificazione, la cosiddetta 
soluzione della V1, che prevedeva sostanzialmente di appoggiarsi sulla strada del Terraglione per 
poi passare sotto l’abitato di Terraglione per andare a Cadoneghe. Prevedeva, tra via Villabozza e 
via Terraglione praticamente di passare con una nuova viabilità nel basso Tavello, per poi andare 
a congiungersi con la nuova Statale 47 di Limena.

Come sapete, il progetto della V1 è stato bocciato nel 2012 dal Ministero dell’Ambiente, con 
parere negativo alla VIA, di conseguenza per altri motivi è decaduto tutto il GRA, però ci sono 
rimasti sostanzialmente i vincoli che erano stati predisposti. Peraltro questi vincoli erano stati 
predisposti anche in sede di pianificazione viabilistica della Città Metropolitana, per cui, nel 
momento in cui abbiamo provveduto ad adottare la delibera, abbiamo dovuto passare attraverso 
un’autorizzazione della COMEPA, che ci è stata regolarmente data all’inizio-metà del 2019, che è 
servita sia a noi che al Comune di Cadoneghe, per la sua parte, anche lui era interessato, ad 
approvare le delibere che erano necessarie per ripristinare i condizionamenti di questi tracciati.

Con questa approvazione noi andiamo a verificare che non sono state presentate 
osservazioni da parte di nessuno, pertanto ricorrono i criteri e i termini di presentazione; non 
essendo pervenute osservazioni, si procede all’approvazione della variante, così com’è stata 
adottata con delibera del 1° marzo 2021.

Non essendoci interventi,

 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- in data 18.07.2011 è stato approvato in Conferenza dei Servizi il Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale dell’area metropolitana di Padova, successivamente ratificato con 
Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 22.02.2012;

- il Comune di Vigodarzere è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
adottato con D.C.C. n. 30 del 04.08.2010 e approvato in Conferenza dei Servizi in data 
10.05.2011, successivamente ratificato con Delibera di Giunta Provinciale n. 194 del 
29.09.2011;

- il Piano Regolatore Generale, dall’entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale, è divenuto Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PATI, ai 
sensi dell’art. 48, comma 5 bis, LR 11/2004 e s.m.i.;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2014 il Comune di 
Vigodarzere ha approvato la variante 1 al Piano degli Interventi;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2015 il Comune di 
Vigodarzere ha approvato la variante 2 al Piano degli Interventi;
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- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2015 il Comune di 
Vigodarzere ha approvato la variante 3 al Piano degli Interventi;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 22.12.2016 il Comune di 
Vigodarzere ha approvato la variante 4 al Piano degli Interventi;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 24.08.2017 il Comune di 
Vigodarzere ha approvato gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13, 
comma 9, L.R. 14/2017 in merito alle disposizioni per il contenimento del consumo di 
suolo;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22.05.2019 il Comune di 
Vigodarzere ha approvato la variante 5 al Piano degli Interventi;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2020 il Comune di 
Vigodarzere ha approvato la variante 1 al PATI Cadoneghe-Vigodarzere in adeguamento 
alle diposizioni per il contenimento del consumo di suolo ai sensi dell’art. 14 L.R. 
06.06.2017 n. 14; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2020 il Comune di 
Vigodarzere ha approvato la variante 6 al Piano degli Interventi;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01.03.2021 il Comune di 
Vigodarzere ha adottato la variante 2 al al PATI Cadoneghe-Vigodarzere ai sensi dell'art. 
14 bis L.R. 11/2004;

VERIFICATO che è stato rispettato l’iter amministrativo previsto ai sensi degli artt. 14 e 
14 bis LR 11/2004 per l’adozione e l’approvazione della variante al PATI Cadoneghe-
Vigodarzere, secondo le seguenti azioni e tempistiche:

Adozione Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 
01.03.2021

Deposito Gli atti sono stati depositati, a disposizione del pubblico, 
presso la Segreteria Generale/uffici del SUE/Pianificazione 
Territoriale del Comune  per trenta (30) giorni dal 08/03/2021 al 
07/04/2021 (avviso di deposito prot. 3301/2021 in data 
08/03/2021).

L’avviso di deposito è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune (n. 219/2021 reg. pubbl.), nell’home-page del sito 
istituzionale del Comune e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Pianificazione e governo del territorio. 

Sono stati affissi manifesti nelle bacheche comunali e nei 
principali luoghi di frequenza.

Osservazioni Nei termini per la presentazione di osservazioni (dal 
07.04.2021 al 07.05.2021), ed oltre tale data di scadenza, non 
sono pervenute osservazioni come da dichiarazione agli atti in 
data 23/06/2021.

CONSIDERATO che si rende ora necessario procedere con l’approvazione della 
variante 2 al PATI Cadoneghe-Vigodarzere ai sensi dell’art. 14 bis L.R. 11/2004;
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VISTI gli elaborati progettuali di variante al P.A.T.I. redatti dal progettista incaricato 
Dott. Antonio Buggin, firmati digitalmente e trasmessi con modalità telematica al Comune 
di Vigodarzere, composti dalla seguente documentazione:

– A1_P.A.T.I. – Tavola della Trasformabilità vigente – prot. n. 12539/2020 del 
20.10.2020;

– A2_P.A.T.I. – Tavola della Trasformabilità variante – prot. n. 12539/2020 del 
20.10.2020;

– A3_Relazione – prot. n. 12539/2020 del 20.10.2020;
– A4_Asseverazione Idraulica – prot. n. 2035/2021 del 12.02.2021;
– A5_ Relazione tecnica di non necessità di Valutazione di Incidenza – prot. n. 

2035/2021 del 12.02.2021; 
PRESO ATTO che la documentazione di cui sopra è stata esaminata dalla Seconda 

Commissione Consiliare nella seduta del 22.06.2021;
ACQUISITO il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, del presente atto, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VERIFICATA la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto e ai 

Regolamenti;
DATO ATTO che gli atti correlati al presente procedimento amministrativo saranno 

inseriti nel sito ufficiale comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 39, D.Lgs. 33/2013;

VISTA la Legge Regionale 23/04/2004 n. 11 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri del Responsabile del servizio interessato e di Ragioneria in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di 
legittimità;

CON voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l’assistenza degli scrutatori e 
proclamati dal Presidente,

D E L I B E R A

1) di approvare ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L.R. 11/2004 e successive 
modificazioni, limitatamente al territorio di competenza del Comune di Vigodarzere, la 
variante n. 2 al P.A.T.I. Cadoneghe-Vigodarzere, redatta dall’arch. Antonio Buggin,ed 
intesa ad eliminare la previsione del GRAP (Grande Raccordo Anulare di Padova) nel 
tratto ricadente in territorio di Vigodarzere, composta dai seguenti elaborati firmati 
digitalmente e trasmessi con modalità telematica al Comune di Vigodarzere come di 
seguito indicato:

– A1_P.A.T.I. – Tavola della Trasformabilità vigente – prot. n. 12539/2020 del 
20.10.2020;

– A2_P.A.T.I. – Tavola della Trasformabilità variante – prot. n. 12539/2020 del 
20.10.2020;

– A3_Relazione – prot. n. 12539/2020 del 20.10.2020;
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– A4_Asseverazione Idraulica – prot. n. 2035/2021 del 12.02.2021;
– A5_ Relazione tecnica di non necessità di Valutazione di Incidenza – prot. n. 

2035/2021 del 12.02.2021;
2) di dare atto che per la Variante in oggetto sono stato applicate le procedure di cui 

all’art. 14 bis della L.R. 11/2004;
3) di incaricare il Responsabile del Servizio di riferimento di porre in atto tutti gli 

adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Comune e, in particolare, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 39, D.Lgs. 33/2013.

Inoltre,
con separata ed unanime votazione, con voti favorevoli n. 13, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del 
D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
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PRESIDENTE. Prima di salutarvi, consiglieri, non è all’ordine del giorno però il Sindaco 
voleva fare una comunicazione.

SINDACO. Più che una comunicazione, avete letto oggi, forse, i post degli articoli di giornale, 
che ieri con la Provincia e i Comuni che hanno aderito abbiamo dato l’incarico di fare un progetto 
di fattibilità sul ponte di Limena.

Volevo chiarire una cosa, perché qualcuno si è permesso di scrivere sui giornali, non so se li 
avete letti gli articoli, individuando il punto da dove parte, il punto dove arriva, quanti soldi può 
costare e un’altra cosa. Queste sono assolutamente delle cose non veritiere. Mi dispiace se 
qualcuno vuole fare queste cose ma non sono veritiere.

Ho già scritto ai giornali, ho fatto una replica, perché i miei concittadini devono sapere di 
questa cosa.

Il progetto di fattibilità tiene conto di tutte le peculiarità dei due Comuni. Noi abbiamo trovato 
una quadra, è la prima volta dopo tanti anni con la Provincia e con i Comuni che hanno aderito, 
specialmente anche con Padova, perché la viabilità va vista, come ho sempre ripetuto, a 360 
gradi, non solo un ponte, non solo un’altra cosa.

Noi dovremmo sederci ad un Tavolo, perché è un progetto di fattibilità; daremo delle 
indicazioni, che riguardano Vigodarzere; la stessa cosa farà il Sindaco di Limena, darà delle 
indicazioni che riguardano Limena; fatto questo, si provvederà a dare al tecnico gli elementi 
necessari per poter sviluppare il progetto.

Tutto quello che si scrive e quello che si dice non trova fondamento in quello che abbiamo 
fatto ieri, perché noi abbiamo dato un incarico di un progetto di fattibilità, fermo restando che 
dobbiamo mettere in conto tutte le nostre peculiarità dei territori.

Ci tenevo a chiarirlo. Appena avremo elementi necessari, naturalmente convocheremo le 
Commissioni. Per adesso noi ci limitiamo, come Amministrazione, sia di Limena che di 
Vigodarzere, a dare delle indicazioni perché sia il meno impattante possibile. So che non è una 
scelta facile, verranno fuori degli altri Comitati, ma siamo qui per amministrare ed affronteremo i 
problemi man mano che vengono.

Chi si permette di dire che parte da questo punto e arriva a quest’altro punto dice veramente 
delle fesserie. Posso anche fare i nomi, ma non ha importanza, basta leggere i giornali. Chi 
governa il territorio è il Sindaco, la sua Giunta, il Consiglio comunale, non sono persone esterne 
che governano il territorio di Vigodarzere, tanto meno di Limena. Ognuno per le nostre 
competenze cercheremo di fare il meglio e di risolvere un annoso problema che purtroppo ci 
affligge.

Tutto qua, volevo dare comunicazione di questo. Se qualcuno ha qualche altra domanda? 
Credo che ieri, chi era presente e cosa hanno scritto, la mia dichiarazione sia stata precisa e 
puntuale; tutte le affermazioni fatte da altre fonti o da altre parti non trovano fondamento su quello 
che io ho posto la firma. 

Di un’altra cosa vi avverto. A breve, e parlo di due o tre giorni, verrà anche fatta una 
conferenza stampa per il progetto a sud, chiamiamolo snodo della Castagnara se vogliamo, che 
coinvolge la 308, è un po’ più ampio. È tutto pronto, credo si tratti di due o tre giorni, presenteremo 
questo progetto ma vi sarà comunicato, poi lo valuteremo insieme. 

PRESIDENTE. Sono stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio è finito e ci 
vediamo alla prossima seduta. Grazie e buona serata a tutti i consiglieri.  

La seduta termina alle ore 21:25.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
 Cristina Mason

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Comunale
 Maria Angelucci

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


