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Realizzazione di una nuova sala di culto

Congregazione Cristiana dei Testimoni di

Geova

17.1 Inquadramento

Località/Frazione: Isola Mantegna

Oggetto dell’accordo:

individuazione di un’area per la realizzazione della

nuova sala di culto per la Congregazione Cristiana dei

Testimoni di Geova, in prossimità al nucleo centrale

di Isola Mantegna.

Ubicazione: Via Isola

Caratteristiche dell’ambito

L’area è attualmente utilizzata ad uso agricolo;

l’accesso avviene direttamente dalla strada

prospiciente, Provinciale SP 44, denominata Via Isola.

Vincoli e classificazione urbanistica

L’ambito non è soggetto a vincoli di natura

ambientale paesaggistica ai sensi D.Lgs. 42/2004.

Il PAT classifica l’area di tipo “rurale produttiva” – di

connessione naturalistica (2° grado) – in parte
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interessata dal tracciato per attrezzature di maggior

rilevanza – ampliamento (percorso ciclo pedonale art.

21.7 NTA del PAT).

Per l’aspetto geologico l’area é idonea ai sensi

dell’art. 19.1 delle NTA del PAT.

Il Piano degli Interventi classifica l’area di tipo

“agricola della frange urbane (fascia 2) – di

connessione naturalistica di 2° grado – interessata da

percorso della rete di relazione ciclo pedonale nel

sistema insediativo (art. 62 NTO del P.I.).

17.2 Finalità dell’accordo

L’intervento presuppone il conseguimento dei

seguenti obiettivi:

1) realizzazione di una nuova sala di culto

destinata a soddisfare il fabbisogno di

250/300 fedeli con stima in crescita

provenienti dai Comuni limitrofi della

Provincia di Padova, ma anche dalla Provincia

di Vicenza e Treviso;

2) demolizione di un elemento detrattore,

contermine all’area d’intervento, di proprietà

dei Sig.ri Corradin Antonio e Carolo Luigi con

superficie di circa mq. 1200.

INQUADRAMENTO – FOTO AREA

1 Area per la realizzazione della nuova sala si culto

2 Allevamento posto in demolizione

3 Ex scuola elementare oggetto di recupero

Percorso pedonale ciclabile

Mitigazione ambientale filare alberato



3) cessione gratuita al Comune dell’area

interessata al percorso ciclo pedonale al

momento della realizzazione dell’opera

pubblica.

La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova

provvederà altresì alla corresponsione di un

contributo per la sistemazione dell’edificio scolastico

ex Mantegna, da destinarsi a “sala polifunzionale” per

la frazione di Isola Mantegna e/o per eventuali

mostre no profit, incontri di associazioni culturali.

17.3 Linee guida dell’accordo

sistema insediativo urbano

L’intervento consentirà di proseguire il processo di

riqualificazione del centro della frazione di Isola

Mantegna, implementando il sistema dei servizi

mediante la realizzazione di un nuova sala di culto ed

attivando il recupero dell’edificio pubblico (ora in

disuso) originariamente destinato a scuola

elementare.

L’intervento edilizio dovrà rispettare i principali

elementi della progettazione ecosostenibile, con

particolare attenzione per la tipologia costruttiva al

contesto di carattere rurale al contorno.

INQUADRAMENTO – ESTRATTO CATASTALE

1 Area per la realizzazione della nuova sala si culto

2 Allevamento posto in demolizione

3 Ex scuola elementare oggetto di recupero

Percorso pedonale ciclabile

Mitigazione ambientale filare alberato



b) dati urbanistici di riferimento:

superficie coperta mq.

indice fondiario mc/mq

altezza max. ml.

distanza dai confini ml. 5, salvo diverso accordo con

le proprietà contigue;

distanza dalla strada: conforme alle previsioni del

“Nuovo codice della strada” D.L . 285/1992

destinazione d’uso: area per servizi di interesse

religioso

c) modalità di intervento

Permesso di Costruire convenzionato ai sensi

dell’art.28 bis del DPR 380/01.
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