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Premessa 
Dal giorno 5 luglio 2013 il Piano di Assetto del territorio del Comune di Piazzola sul Brenta è divenuto 

efficace a seguito della pubblicazione sul BUR n° 52  in data 21/06/2013. 
A seguito dell’ approvazione del sopraccitato PAT il Piano Regolatore Generale, comprese successive varianti, 

ha assunto valore di Piano degli Interventi (PI),  ai sensi del comma 5 bis dell’art. 48 della L.R. 23/04/2004 n. 

11, per le parti con esso compatibili. 

 

Il PAT, che si articola in disposizioni strutturali, è uno strumento d’indirizzo e di coordinamento che non 

produce effetti conformativi sulla proprietà dei suoli per le parti non oggetto di vincolo.  

Il PAT mantiene efficacia a tempo indeterminato: i suoi indirizzi nonché le prescrizioni ed i vincoli, inibitori e 

tutori, individuati da tale strumento, sono diretti non solo al PI 2013, ma anche ai Piani degli Interventi 

successivi a questo. 

 

Il PI, invece, si articola in disposizioni operative e produce effetti conformativi della proprietà. Esso diventa 

efficace quindici giorni dopo la pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione nell’Albo Pretorio del 

Comune.  

Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore, decadono le previsioni del PI relative alle aree di trasformazione 

non utilizzate o non convenzionate.  
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1. Il Piano degli Interventi: finalità ed effetti dello strumento operativo 

comunale 

Il Comune di Piazzola sul Brenta completa, con lo strumento illustrato in questo documento,  una 

procedura di redazione, adozione e approvazione del Piano degli Interventi comunale ai sensi della 

L.R.11/2004 suddivisa in due fasi. 

Come evidenziato anche nelle linee programmatiche del Documento del Sindaco il percorso di redazione 

del Piano degli interventi di Piazzola, per le sue caratteristiche territoriali ed il conseguente 

condizionamento dell'iter procedurale da parte di atti e strumenti non controllabili al solo livello comunale, 

è stato articolato in diverse fasi al fine di avanzare già in una prima fase, sebbene parzialmente, nella 

risposta ai programmi di riqualificazione territoriale e alle esigenze espresse dai cittadini. 

La prima fase si è già conclusa con l' approvazione del primo PRG-PI, strumento che ora è vigente. 

Nella seconda fase di redazione del Piano degli Interventi i contenuti principali che sono stati sviluppati e 

disciplinati riguardano in particolare la pianificazione degli ambiti di edificazione diffusa in territorio rurale 

ed il recepimento e la specificazione dei contenuti strategici di tutela, riqualificazione e valorizzazione 

territoriale previsti dal Piano di Assetto del Territorio.  

 

I contenuti del Piano degli Interventi sono stabiliti all’articolo 17 della LR n.11/2004, mentre le indicazioni 

operative sono contenute in diversi atti di indirizzo regionali. 

Nell’attuazione dello strumento strutturale, il quale stabilisce criteri e parametri per un corretto governo e 

utilizzo del territorio e gli scenari per uno sviluppo sostenibile nel rispetto delle sue risorse, nella 

valorizzazione dei suoi elementi patrimoniali e nella risoluzione o riduzione e mitigazione delle sue criticità, 

il piano operativo (PI) individua le priorità relative agli interventi da realizzare definendo: 

– destinazioni d’uso e parametri urbanistici; 

– natura e tipologia delle opere o servizi di interesse pubblico (aree verdi, attrezzature scolastiche, servizi 

alla persona, servizi alla mobilità, etc.); 

– la disciplina per regolare le trasformazioni urbanistiche attraverso modalità di attuazione che 

passano attraverso la pianificazione urbanistica attuativa; 

– la disciplina per regolare gli interventi sul consolidato attraverso modalità di attuazione diretta; 

- la disciplina per regolare gli interventi di trasformazione o completamento insediativi che pur essendo 

attuabili con intervento edilizio diretto sono soggetti a prescrizioni particolari e specificamente regolati; 

– la disciplina per le trasformazioni connesse all’implementazione della rete ecologica e alla 

valorizzazione ambientale del territorio; 

– la disciplina per il territorio rurale; 

– la disciplina per le attività produttive in zona impropria. 

 

La Prima Fase di redazione del PI 2013: la Variante al PRG-PI 

I contenuti della Prima Fase di redazione del Piano degli Interventi,  proceduralmente conclusa, sono così 

riassumibili: 

- trasposizione cartografica  del PRG sul nuovo Data Base Territoriale; 

- pianificazione delle zone incompatibili nel rapporto tra PRG e PAT; 

- disciplina degli allevamenti zootecnici intensivi; 

- individuazione e redazione di una disciplina specifica per i fabbricati non più funzionali alle esigenze 

dell'azienda agricola; 

- integrazione delle Norme Tecniche con un nuovo  articolo normativo denominato "Art. 13 bis" riferito ai 

fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo rurale oggetto di variazione nella Variante al PRG-PI 

(tale articolo è ri-numerato come art. 50 nelle nuove Norme Tecniche Operative redatte con la seconda 

fase del Piano degli Interventi). 
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La Seconda Fase di redazione del PI 2013 

Mentre si è conclusa con Delibera di Consiglio comunale n° 38 del 27.11.2013 l'iter di approvazione della 

prima fase del Piano degli Interventi, la redazione del nuovo strumento urbanistico operativo è stata estesa 

a tutto il perimetro amministrativo comunale portando ad una nuova disciplina del territorio che, per 

quanto definita in continuità con l'impostazione dello strumento urbanistico previgente, è completamente 

rinnovata dall'inserimento di contenuti inediti. Essi sono informati da principi e obiettivi di sostenibilità 

ambientale e di qualità edilizia, finalizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio, 

infrastrutturale ed ambientale esistente, definiti in modo da rendere gli interventi maggiormente fattibili e 

rispondenti alle esigenze espresse dalle comunità locali.  

Nella seconda fase si è dato riscontro alle richieste abitative presentate dalla comunità e dalle famiglie 

relative perlopiù a piccole modifiche dei perimetri di zona e al riconoscimento di nuovi lotti puntuali 

attraverso l'individuazione di nuclei residenziali in ambito rurale (Zone Cra).  
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2. Procedura per la formazione del Piano degli Interventi 
Per quanto riguarda l'iter di approvazione del presente PI questo ricalcherà le tappe già percorse per la 

prima Variate al PRG_PI recentemente approvata,  fissate per i piani degli interventi dall’articolo 18 della LR 

n.11/2004 e suddivise come di seguito sintetizzato, distinguendo tra attività e fasi compiute e ancora da 

compiere: 

- adozione in Consiglio Comunale con DCC n°7 del 03/04/2013 del "Documento del Sindaco"  e avvio 

formale della partecipazione; 

- serie di incontri pubblici per la  presentazione del Documento del Sindaco nelle frazioni (dal 10 al 22 

maggio 2013)  e ai professionisti (1 giugno 2013);  

- pubblicazione di un avviso pubblico inerente la possibilità di assumere proposte di accordo da privati; 

- adozione in C.C. della prima Variante al PRG - Piano degli Interventi I Fase; 

- deposito presso la sede comunale entro 8 giorni dall’adozione e avvio del periodo di 30 giorni destinato 

alla consultazione pubblica; 

- periodo di ulteriori 30 giorni per la formulazione di osservazioni; 

- periodo di 60 giorni per la discussione in C.C. delle controdeduzioni alle osservazioni e per l’approvazione 

del PI; 

- approvazione del PI-Prima Fase  

- pubblicazione sul BUR del PI che è diventato  efficace dopo 15 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Con il riavvio dei lavori di redazione del Piano degli Interventi, contestuali al procedimento di pubblicazione, 

osservazione, controdeduzione e approvazione della sua Prima Fase di stesura, il nuovo Piano degli 

Interventi è stato redatto sull'intero territorio comunale e ha ripercorso  nuovamente l'iter di legge sopra 

richiamato fino approvazione del nuovo strumento esteso a tutto il territorio comunale di Piazzola sul 

Brenta avvenuta in data 02.04.2014. 
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3. I temi del Piano degli interventi nel Documento del Sindaco 
Le scelte di pianificazione individuate nel Documento del Sindaco per la stesura del nuovo P.I. di Piazzola sul 

Brenta si possono riassumere in quattro azioni guida:  

1. Dare risposte concrete alle esigenze espresse dalla comunità: 

tutte le richieste presentate all'amministrazione comunale sono state oggetto di attento esame da parte 

degli uffici comunali e prese in considerazione fin dalla fase della stesura del PAT per poi essere inserite, in 

tutti i casi possibili, nella nuova disciplina dei Piano degli Interventi (a ciò si è risposto prevedendo il 

recupero di annessi non più funzionali alla conduzione del fondo rurale, l'inserimento di nuovi lotti puntuali 

nei nuclei residenziali in ambito rurale, la possibilità di ampliamento una tantum a tutti gli immobili 

compresi all'interno degli Ambiti di Edificazione Diffusa, la modifica di alcuni perimetri di zona per 

adeguamenti all'assetto proprietario o altre lievi modifiche). 

 

2. Manutentare e valorizzare l’ esistente: 

la revisione delle normative di PRG deve essere finalizzata a renderle più operative, incisive e trasparenti 

integrandole ai principi di sostenibilità ambientale e di qualità edilizia; recupero dei volumi e delle aree 

dismesse/degradate, riconsiderazione dei progetti urbanistici già avviati dal previgente  PRG ora fermi o in 

difficoltà; miglioramento dell’accessibilità del centro capoluogo; completamento della rete ciclopedonale di 

connessione territoriale e di accesso alle aree centrali urbane; verifica della dotazione di servizi e 

attrezzature; promozione dell’attuazione dei progetti di valorizzazione dell’attrattività commerciale e dei 

servizi ipotizzati nel piano di marketing urbano. 
 
3. Avere cura del territorio per la sicurezza e qualità dell'ambiente:  

l'adeguamento dello strumento operativo  alle direttive/prescrizioni generali e specifiche stabilite dal P.A.T. 

deve essere effettuato con  specifico riferimento ai tematismi di sostenibilità ambientale,  della “rete 

ecologica locale” e in particolare mediante le azioni strategiche elencate nell’art.21.5 delle NTA del P.A.T.; 

contrastando fenomeni di frammentazione irreversibili; definendo  la normativa per le indicazioni del PAT 

relative a vincoli, varianti, fragilità, contesti figurativi; promuovendo le buone pratiche anche attraverso 

orientamenti progettuali riguardanti le tipologie urbanistiche ed edilizie, il verde urbano pubblico e privato, 

che limitino l’effetto di frammentazione ecologica causato dagli spazi residenziali e produttivi e dalle 

infrastrutture; assicurando la tutela delle identità storico-culturali-paesaggistiche; favorendo l'attuazione 

del Piano delle Acque. 

 

4. Progettare oltre il presente, (ma con realismo): 

la fattibilità del piano è uno dei contenuti fondamentali del Documento del Sindaco che a tal proposito 

prevede di ricalibrare le previsioni di espansione edilizia prevedendo solo aree che effettivamente potranno 

essere edificate nel quinquennio, valutare le proposte di accordo pubblico/privato anche tenendo in 

considerazione la concorrenza con i piani di lottizzazione già urbanizzati e le ricadute complessive sul 

territorio (non sono inseriti nel PI 2013 nuove previsioni ma solo indirizzi per eventuali inserimenti futuri di 

previsioni di trasformazione nel piano urbanistico comunale); introduzione del tema del social housing nella 

definizione dei criteri perequativi; promozione della mixité funzionale nei centri abitati e del riuso del 

patrimonio edilizio esistente. 

 

L'impostazione data al PI dal Documento del Sindaco è che gni atto di governo deve  essere improntato alla 

riduzione della incertezza mediante progetti fattibili, misurabili e apprezzabili, in grado di aggiungere valore 

ai beni comuni, sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale, economico, capaci di rispondere ad un 

interesse diffuso e condiviso.  
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4.Le azioni del Piano degli Interventi 2013 

La filosofia di fondo nella quale si identifica il nuovo strumento urbanistico comunale di Piazzola sul Brenta 

è quella della riqualificazione dell'assetto territoriale esistente; essa rappresenta l'obiettivo sul quale sono 

inoltre stati definiti i criteri che regolano l'istituto della perequazione, la compensazione e le forme di 

premialità associate a buone pratiche e ad azioni di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale 

connesse: 

- alla riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili e alla bioedilizia; 

- all'incremento della dotazione di servizi; 

- all'incremento di aree verdi e spazi pubblici, in particolare nei centri abitati, e all'implementazione della 

rete connettiva ciclabile; 

- alla protezione ed estensione degli elementi naturali. 

Fondamentale, nella definizione del Piano degli Interventi in qualità di nuovo strumento urbanistico 

generale che ha il compito di tradurre i principi e gli indirizzi perseguiti con il piano strutturale (Piano di 

Assetto del Territorio), è il passaggio compiuto sul tema ambientale  da un concetto di invariante e vincolo 

ad un concetto di risorsa e patrimonio. 

Tutto il territorio, nel caso di Piazzola sul Brenta un territorio particolarmente ricco di luoghi ed elementi di 

grande valore storico-architettonico, paesaggistico, ambientale, ma anche produttivo (come il sistema 

produttivo rurale), è stato disciplinato con la finalità di valorizzare la sua "ossatura", i suoi elementi 

strutturanti, ciò che lo identifica  e caratterizza nelle sue diverse componenti: 

- insediativa; 

- infrastrutturale; 

- paesaggistica; 

- ambientale; 

- identitaria, legata cioè ai suoi abitanti, all'identità frazionale e dei nuclei residenziali in ambito rurale e al 

rapporto di questi insediamenti con il grande spazio aperto rurale e con l'asse del Brenta. 

Rafforzare l'ossatura territoriale è operazione lunga e complessa, iniziata fin dalla redazione del PAT, come 

operazione di riconoscimento, quindi portata avanti nel Piano degli Interventi, come azione di disciplina, di 

vincoli, invarianti, fragilità presenti sul territorio e conseguenti livelli di tutela e trasformabilità. 

Sono state seguite due linee di azione prevalenti: 

- un insieme di azioni di "pulitura" con una disciplina che regola interventi di rimozione di situazioni di 

degrado e incompatibilità; 

- un  insieme di azioni di "rafforzamento  dei valori patrimoniali" rispettivamente attraverso la tutela, il 

consolidamento e la valorizzazione delle specificità locali a scala comunale (edifici tutelati, maglia stradale 

storica del Piano Camerini, architetture del novecento, manufatti di archeologia industriale, etc) da una 

parte, e degli elementi di scala sovralocale, quali il patrimonio storico architettonico e paesaggistico (beni 

monumentali e contesti figurativi)  e la rete ecologica di grande scala con l'asse fluviale del parco del 

Brenta, dall'altra. 

Il Piano degli Interventi ha quindi assunto il compito di orientare la trasformabilità verso obiettivi 

rispondenti ai seguenti requisiti: 

- essere coerenti con il Piano di Assetto del Territorio e perciò sostenibili; 

- essere concretamente fattibili, perciò perseguiti attraverso azioni efficaci e attuabili. 

Tutto il territorio, nel Piano degli interventi di Piazzola, è inteso come "parco diffuso" e soggetto nella sua 

interezza ad azioni di riqualificazione ambientale alla quale sono chiamati a contribuire anche gli interventi 

più minuti, come per esempio l'edificazione nei nuovi lotti puntuali all'interno dei nuclei residenziali in 

ambito agricolo la realizzazione della quale è connessa a miglioramenti della accessibilità carraia, alla 

realizzazione di parcheggi lungo strada, di siepi, alberature in filare e spazi alberati di mitigazione tra ambiti 

residenziali e spazio agricolo. 

Con il Piano degli Interventi si introduce perciò un concetto non solo di standard di qualità urbana, ma 

anche di qualità ecologico-ambientale al quale pervenire attraverso: la realizzazione  delle reti ecologiche 

principale e secondaria, la definizione delle zone "Cra" (nuclei residenziali in ambito agricolo) come una 

sorta di " tessuti verdi abitati" nei quali garantire la permeabilità ecologica e la mitigazione tra spazio 

abitativo e spazio agricolo, la costruzione della "maglia ecorelazionale" prevista dal PAT e intesa come 
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sistema a rete di aree verdi e  spazi aperti collegati da connessioni verdi costituite da tracciati alberati 

esistenti o di progetto, fasce verdi di mitigazione ed elementi vegetali esistenti (siepi ripariali lungo la rete 

irrigua, filari alberati di partizione dei campi, etc). 

 

 
 

 

4.1 La riqualificazione ambientale e insediativa complessiva 
La nuova disciplina del piano degli interventi assume e specifica gli indirizzi strutturali del PAT relativi a: 

- vincoli e tutele  prevedendo l'inserimento nello strumento urbanistico dell'articolato sistema di vincoli 

tutori e inibitori vigente al fine della tutela e della salvaguardia degli elementi di valore delle fragilità: 

vincoli monumentale, paesaggistico e agro-silvo pastorale ai sensi del Dlgs 42/2004, vincoli idrogeologici e 

di mitigazione idraulica, vincoli idrogeologici previsti dal Piano di Assetto Idraulico dell'Autorità di Bacino, 

vincoli di protezione idraulica imposti dal PAT, vincolo sismico, fasce di rispetto degli elettrodotti,  dei pozzi, 

delle antenne, dei corsi d'acqua, dei gasdotti, del depuratore, dei cimiteri, delle strade, degli allevamenti 

zootecnici intensivi; 

- rete relazionale e valorizzazione degli insediamenti attraverso la previsione di una rete ciclabile e 

pedonale in grado di connettere e valorizzare il sistema dei servizi e delle funzioni non residenziali che 

esercitano una certa attrattività nonché delle emergenze di pregio storico architettonico, monumentale, 

paesaggistico e ambientale. La rete dei collegamenti ciclabili e pedonali è stata definita in modo da  

integrare questo insieme di valori con la struttura insediativa caratteristica di questo territorio la quale 

risulta organizzata non solo nelle diverse frazioni di appartenenza e nei loro contesti, perimetrati come 
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Ambiti Territoriali Omogenei del Piano di Assetto del Territorio, ma anche nei diversi insediamenti diffusi e 

nuclei residenziali in ambito rurale che il Piano degli Interventi individua e disciplina in modo specifico 

puntando ad una loro valorizzazione. E' stato messo  a punto nel PI un insieme  di normative e orientamenti 

progettuali riguardanti i criteri insediativi urbanistici e di mitigazione paesaggistica ed ambientale, di 

localizzazione del verde urbano pubblico e privato orientati a limitare l’effetto di frammentazione ecologica  

causato dagli insediamenti esistenti; ciò sia attraverso il disegno del piano nelle tavole in scala 1:5000 ed 

1:2000, sia attraverso le schede prefigurative di orientamento contenute nei diversi allegati del Piano degli 

Interventi.  

I principali tracciati  stradali e ciclopedonali individuati dal piano degli Interventi come rete relazionale tra 

gli insediamenti da valorizzare sono: il percorso di interesse turistico Strada del Grana Padano, l'itinerario 

ciclabile storico-ambientale Destra Brenta, il tracciato ferroviario storico Camerini Padova-Carmignano, il 

tracciato ferroviario storico Treviso-Ostiglia, il tracciato strada romana Arzeron della Regina, i percorsi 

ciclabili esistenti e di progetto dei centri abitati ("rete di relazione ciclopedonale nel sistema insediativo"). 

- struttura insediativa storica, contesti figurativi e Piano Camerini disciplinando le azioni di valorizzazione 

della struttura insediativa storica, perimetrando gli ambiti definiti come contesti figurativi in rapporto ai 

beni monumentali e preservandone la percezione e integrità paesaggistica attraverso l'individuazione delle 

visuali da salvaguardare, individuando l’impianto viario del piano Camerini (risalente ai primi anni del 

novecento) e identificandolo come patrimonio dell'identità culturale del territorio.  

I contesti figurativi individuati sono perimetrati per tutelare il paesaggio nel quale si inseriscono i seguenti 

beni monumentali : Villa La Colombina e Villa Rigoni; Villa Contarini, Paccagnella; Villa Contarini, 

Paccagnella e Fabbro Fabio; Chiesetta di Santa Colomba; Villa Contarini, Camerini; Villa Marina; Barchessa 

di Villa Thiene; Villa Trieste. In particolare il contesto figurativo della Barchessa di Villa Thiene (Sigla Ville 

Venete PD618), sita in comune di Villafranca, è stato definito per tutelare la percezione da est del 

fabbricato nonché l'assialità riconoscibile per la presenza dei manufatti di quello che presumibilmente era 

l'antico accesso, sul lato est della viabilità di confine, e di un tracciato interno al territorio rurale sul lato 

ovest. 

L’impianto del Piano Camerini, strutturato sulla maglia viaria ortogonale ancor oggi riconoscibile, ha 

fortemente condizionato la nuova edificazione preservando il rimanente territorio rurale che ereditiamo 

come paesaggio in gran parte ancora integro.  

Con l'obiettivo di proseguire un concetto di pianificazione fondato anche sulla salvaguardia  della struttura 

insediativa di lungo periodo del territorio  di Piazzola sul Brenta, come quella ereditata dal Piano Camerini, 

il Piano degli Interventi disciplina le azioni di tutela e valorizzazione delle strade storiche, della trama della 

rete stradale storica "Piano Camerini" all'interno della Villa Contarini e nel sistema insediativo di Piazzola 

sul Brenta; dei tracciati della rete idraulica Camerini, della rete ferroviaria storica Camerini (Padova-

Carmignano); del sistema dell'archeologia industriale Piano Camerini. 

Inoltre vengono tutelate le architetture del '900 riconosciute dalla Regione Veneto per il loro pregio 

architettonico e la  rete ferroviaria storica ex-Treviso-Ostiglia. 

- maglia ecorelazionale urbana e rete ecologica locale attraverso la definizione della rete ecologica 

comunale intesa come sistema connesso di "aree e connessioni verdi" costituito da quella che il P.A.T. 

definisce come "maglia ecorelazionale urbana" . Si tratta di un insieme di aree per servizi esistenti e 

previste dallo strumento urbanistico e di collegamenti verdi dati da filari arborei interni alla campagna o 

lungo strada, lungo le ciclabili di progetto o le storiche Via Ostiglia e ferrovia Padova-Carmignano, lungo le 

rogge principali e la rete idrografica minore, lungo la rete delle strade storiche realizzate su progetto del 

Piano Camerini, ma anche lungo le geometrie derivanti da quel progetto e mai tradotte in elementi fisici. 

- patrimonio ambientale (elementi ambientali  e rete ecologica di rilievo sovralocale) definendo la 

disciplina per le principali componenti del sistema ambientale: la rete idrografica ed in particolare le 

blueways lungo la Roggia Cametrini ed il fiume; il SIC-ZPS (Sito di Interesse Comunitario e Zona di 

Protezione Speciale) IT3260018"Grave e zone umide della Brenta" lungo il corso del fiume Brenta e ambito 

del Parco fluviale; le zone agricole tutelate classificate come aree di connessione naturalistica; le 

connessioni ecologiche sovralocali, lineari e areali. (greenways e stepping stones della rete ecologica) quali 

la greenway lungo la Treviso-Ostiglia e la stepping stone Bacino di Isola, il Geosito di Carturo all'interno 

dell'ambito del Parco del Brenta, i paleoalvei, le cave e gli specchi lacuali lungo le zone golenali del Fiume.  
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A questo ricco e articolato insieme di elementi di rilievo ambientale appartengono anche i parchi ed i 

giardini storici, primo tra tutti quello di Villa Contarini, che non solo hanno un valore storico, ma anche un 

importante ruolo nel funzionamento della biodiversità e degli ecosistemi esistenti. 

 

 

4.2 Le azioni sul sistema insediativo 
Le principali azioni disciplinate dal Piano degli Interventi sul sistema insediativo sono: 

- individuazione e disciplina degli Ambiti di Edificazione Diffusa (AED); 

- perimetrazione e disciplina dei nuclei residenziali in ambito agricolo (zone Cra) all'interno degli AED e 

relative mitigazioni ambientali e riqualificazioni urbanistiche coordinate con il progetto di riqualificazione 

ambientale e valorizzazione ecoturistica esteso all'intero territorio comunale; 

- disciplina delle attività produttive in zona impropria con modifica di una scheda di intervento specifica; 

- individuazione di ambiti assoggettabili a procedura di Accordo pubblico/privati ex-art. 6 LR 11/2004 e di 

Accordo di programma ax.Art. 7 LR 11/2004 e definizione degli indirizzi per gli interventi nelle "Schede delle 

Linee Guida" di cui all'Allegato III alle Norme Tecniche Operative del Piano degli interventi; 

- riconoscimento e disciplina di tre nuove schede per annessi non più funzionali alla conduzione del fondo 

rurale inserite nell'Allegato I alle Norme Tecniche Operative del Piano degli interventi e contestuale 

aggiornamento dell' Allegato I con la nuova fase di pianificazione dello strumento urbanistico operativo 

comunale. Le tre schede sono rispettivamente la  Scheda 7CAR (ditta Zambello), la  Scheda 4PR (ditta 

Didonè Francesco) e la Scheda 10TR (ditta Varini); 

- ridefinizione dei limiti del consolidato, individuazione di edifici da demolire con riconoscimento di crediti 

edilizi, ridestinazione d'uso a zona D3 di un'area nel centro  di Piazzola, infine individuazione di 

completamenti insediativi lungo il tracciato dell'Ostiglia, a nord, da attuare attraverso piano urbanistico 

attuativo (PUA); 

- disciplina di tre nuovi edifici da tutelare con grado di vincolo; 

- ricognizione  e disciplina del consolidato con verifica del dimensionamento del consolidato sul data base 

topografico. 

 

Per l'importanza che tali interventi assumono all'interno del Piano degli Interventi 2013 e del suo 

dimensionamento è utile descrivere di seguito come viene trattato nello strumento urbanistico il tema del 

consolidamento degli insediamenti residenziali in ambito agricolo, cioè i cosiddetti Ambiti di Edificazione 

Diffusa (AED). 

 

Il riconoscimento degli Ambiti di Edificazione Diffusa e delle zone C residenziali in ambito agricolo "Cra" e 

la riqualificazione del territorio rurale 

I criteri di individuazione degli Ambiti di Edificazione Diffusa e, al loro interno, dei nuclei residenziali "Cra" 

derivano da regole stabilite dalla Provincia di Padova  fin dalla redazione del Piano di Assetto del Territorio 

relative alla dimensione minima del nucleo residenziale da ricomprendere (10.000 mq), alla sua densità 

minima allo stato attuale (0,5 mc/mq), al divieto di includere nel perimetro edifici tutelati e relativi ambiti 

di pertinenza, al divieto di ridurre con la perimetrazione dei nuovi nuclei residenziali i varchi agricoli di 

dimensione uguale o maggiore di 100 metri, alla possibilità di individuare "lotti puntuali" al loro interno 

solo qualora posizionati secondo determinate regole in rapporto alla strada su cui si è formato 

l'insediamento, in posizione interna ad altri fabbricati o di testa, ma in continuità. 

Con questa griglia di criteri sono state valutate tutte le richieste pervenute dai cittadini e definiti i perimetri 

dei nuclei residenziali in ambito agricolo in modo da soddisfare il più possibile le esigenze manifestate 

all'amministrazione comunale nel corso degli anni e durante la redazione del PI e rispondenti ai criteri 

stabiliti dalla Provincia di Padova più sopra riportati. 

Per tali ambiti l’obiettivo di Piano è sì il consolidamento urbanistico, ma anche la riqualificazione attraverso 

interventi di miglioramento ambientale, della viabilità e delle zone per servizi nonché attraverso la 

possibilità di insediamento di esercizi di vicinato. 

Gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento ricadenti 

all’interno degli Ambiti di Edificazione Diffusa sono distinti in ampliamenti una tantum di 100 mc (applicabili  
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a tutti gli edifici esistenti interni alle zone C residenziali in ambito agricolo) ed in nuovi lotti edificabili fino a 

650 mc. Gli interventi devono perseguire il miglioramento del contesto nel rispetto degli obiettivi, criteri e 

parametri di dimensionamento dei singoli A.T.O. e specificati nel presente Allegato. 

Gli interventi all’interno degli ambiti individuati come zona residenziale “Cra” residenziale in ambito 

agricolo   sono soggetti a intervento edilizio diretto subordinato, con atto d’obbligo, alla realizzazione di 

interventi di riqualificazione del contesto ed alla realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione 

primaria di interesse pubblico qualora se ne ravvisasse la carenza. Tali interventi sono specificati all’interno 

di schede grafiche raccolte  nell' Allegato II alle norme Tecniche Operative del PI. 

ATO Num. 
AED 

Sup.  
territoriale   
(mq) del 
nucleo 

abitativo 

Vol.  
lordo  

esistente  
(mc) 

Sup.  
coperta  

esistente  
(mq) 

Densità  
edilizia 
lorda  

esistente  
(mc/mq) 

Rapporto  
di 

copertura  
esistente  
(mq/mq) 

Residenti  
insediati  

(n°) 

Nuovi 

Lotti 

liberi 

Nuovo 

volume 

edificabile 

(max  25% 

del volume 

esistente) 

01 ISOLA 

MANTEGNA 
02IS 62.780 35.662 7.872 0,57 0,13 63 1 8.916 

                    

02 

CARTURO 

01CAR 21.723 10.767 2.320 0,50 0,11 25 2 2.692 

02CAR 10.877 5.439 999 0,50 0,09 8 1 1.360 

03CAR 44.292 28.790 5.957 0,65 0,13 36 1 7.197 

                    

03 PRESINA 

01PR 56.327 47.495 9.949 0,84 0,18 103 2 11.874 

02PR 43.213 23.717 5.008 0,55 0,12 49 0 5.929 

05PR 14.433 8.004 2.056 0,55 0,14 10 0 2.001 

07PR 27.559 15.622 3.304 0,57 0,12 42 0 3.906 

                    

04 PIAZZOLA 

03CAP 25.172 13.611 3.154 0,54 0,23 43 0 3.403 

14CAP 19.860 12.692 2.382 0,64 0,12 26 1 3.173 

17CAP 15.076 7.672 1.637 0,51 0,11 28 2 1.918 

18CAP 58.359 43.235 9.279 0,74 0,16 134 5 10.809 

                    

05 

TREMIGNON 

02TR 14.507 8.495 1.654 0,59 0,11 23 2 2.124 

04TR 11.744 6.289 1.307 0,54 0,11 16 1 1.572 

06TR 20.053 20.154 3.266 1,01 0,16 41 2 5.039 

10TR 49.566 26.112 4.897 0,53 0,10 35 1 6.528 

                    

06 

VACCARINO 

01VA 14.615 12.271 2.673 0,84 0,18 18 0 3.068 

02VA 22.645 18.622 3.880 0,82 0,17 58 0 4.656 

Tabella di verifica dei parametri e criteri provinciali per l'individuazione dei nuclei residenziali in ambito rurale  interni agli ambiti di 

edificazione diffusa (AED) 

 

Il contributo perequativo connesso agli interventi edilizi è finalizzato, oltre che alla valorizzazione di tali 

elementi, alla realizzazione di un complessivo progetto della qualità nei nuclei residenziali e negli aggregati 

edilizi; la finalità è quella di realizzare un insieme di interventi quali piccole attrezzature, sistemazioni di 

spazi pubblici, riordino e rimozione di elementi di degrado, che consenta di dare assetto e identità locali 

alle aggregazioni rurali (realizzando piccole attrezzature, sistemazioni di spazi pubblici, interventi di riordino 

e rimozione di elementi di degrado) oppure essere ricondotto a due principali obiettivi progettuali  inerenti 

la valorizzazione ecoturistica della rete connettiva stradale: 

- la valorizzazione della Strada del Grana Padano, nella parte occidentale del territorio; 
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- la valorizzazione dell’ Itinerario ciclabile  storico ambientale Destra Brenta e delle sue connessioni con il 

territorio interno. 

 

 

 

 

 

I nuclei residenziali in ambito agricolo (zone Cra) interne agli ambiti di edificazione diffusa (AED) e la loro "tematizzazione" rispetto 

ai due principali elementi di valorizzazione ecoturistica del territorio: la Strada del Grana Padano e l'itinerario ciclabile storico-

ambientale Destra Brenta. 

 

4.3. Gli indirizzi per l'acquisizione dei benefici pubblici 
Il carattere operativo di uno strumento come il piano degli interventi  rende possibile alle amministrazioni 

comunali intervenire in modo piuttosto flessibile accompagnando situazioni e necessità contingenti con 

l'adozione e approvazione di PI che, nella prassi, sono solitamente varianti parziali allo strumento 

complessivo. 



Piazzola sul Brenta. Piano degli Interventi Relazione 

 

13 
 

Per questa ragione il primo piano degli interventi  riveste un'importanza particolare nell'attività 

pianificatoria di un comune: esso non solo ha la possibilità ed il compito di disciplinare il territorio 

comunale nella sua interezza occupandosi di portare a coerenza e cogenza i contenuti di tutela, vincolo e 

sostenibilità del Piano di Assetto del Territorio, ma ha anche la possibilità ed il compito di valutare e fare 

propri gli indirizzi strategici del PAT in una fase pianificatoria di maggiore dettaglio rispetto allo strumento 

strutturale. 

Con questa finalità il Piano degli Interventi 2013 del comune di Piazzola sul Brenta assume e traduce a 

livello operativo i contenuti del PAT definendo le "griglie" di riferimento per le possibili future 

trasformazioni; ciò al fine di garantire che interventi limitati ad aree circoscritte possano comunque inserirsi 

in futuro in modo efficace e coerente nel programma strutturale di riqualificazione e valorizzazione 

territoriale messo a punto con il PAT. Nel PI 2013 ciò è stato fatto in apposito fascicolo di indirizzi 

denominato "Allegato III_Linee guida per gli Accordi pubblico/privati ex art. 6 LR11/2004 e per gli Accordi di 

Programma". 

 
Il progetto di piano e gli indirizzi sugli ambiti assoggettabili ad accordi ai sensi degli artt. 6 e 7 della LR 

11/2004 

Nell' Allegato III alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi sono individuati gli "ambiti 

assoggettabili" ad accordi pubblico/privati  o ad accordi di programma rispettivamente ai sensi dell’ Art. 6 e 

dell’Art.7 della LR 11 /2004. 

Con perimetri del tutto provvisori e indicativi vengono indicati all'interno di schede di indirizzo e nelle 

cartografie del PI gli ambiti tematici nei quali il Piano degli Interventi riconosce, coerentemente con gli 

obiettivi di sostenibilità ambientale del PAT e con le valutazioni idrogeologiche, la possibilità del potenziale 

avvio di procedure negoziali pubblico/privato per l'acquisizione di opere di interesse pubblico connesse e 

preordinate alla possibilità per i privati di intervenire in tali ambiti.  

All’interno di tali perimetri, dato il loro carattere non conformativo, si attua la disciplina delle differenti 

zone, vincoli, tutele, prescrizioni ricompresi al loro interno e disciplinati dal presente Piano degli Interventi. 

La definizione degli effettivi perimetri degli accordi, corrispondenti ad ambiti di trasformazione urbanistica, 

deve essere specificata e individuata durante la negoziazione e approvata attraverso successive varianti al 

Piano degli Interventi. 

Per alcuni di questi ambiti (gli ambiti di cui alle Schede n° 1 “Mazzon”, n° 2 “Serafin, Bastianello, Cacciani” e 

n° 8 “Bisello” l’Accordo ex-Art. 6 L.R.11/2004)  si pone un'ulteriore "restrizione" nella possibilità di 

sottoscrizione dell'accordo pubblico/privato in quanto il  PI prevede che questo possa essere approvato 

solo qualora nei rispettivi ATO di appartenenza le aree soggette a Piano Urbanistico Attuativo già 

convenzionate e confermate dal Piano degli Interventi siano state attuate per almeno il 70% delle loro 

potenzialità edificatorie.Il Consiglio Comunale potrà ammettere deroga al limite suddetto in presenza di 

situazioni accertate (procedure fallimentari, vincoli sopravvenuti, etc.) tali da impedire l’edificazione 

programmata entro i tempi stabiliti.Il Consiglio Comunale potrà inoltre ammettere deroga al limite 

suddetto nel caso che la proposta di accordo  preveda destinazione d’uso pubblico e d’interesse pubblico 

rilevante, comunque non residenziale, su almeno il 50% dell’area interessata. 

 

 

Rimandando all'Allegato III delle NTO del PI nel quale vengono esplicitati molto chiaramente gli obiettivi di 

interesse pubblico dei differenti ambiti assoggettabili ad accordi, questi possono essere così riassunti: 

- Linee Guida 1  “Mazzon”: 

Obiettivo di interesse pubblico è la realizzazione di un ambito di relazione/mediazione tra il centro storico 

di Piazzola sul Brenta ed il sistema paesaggistico/ambientale implementando il sistema delle aree verdi e 

dei servizi, definendo la maglia ecorelazionale urbana, riammagliando con percorsi pedonali e ciclabili le 

aree più esterne ed il centro attraverso i collegamenti con via Carrara - Via dei Contarini, con via dei Del 

Dente, con via del Castello Vecchio, con via Malta. 

- Linee Guida 2  “Serafin, Bastianello Cacciani”: 
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Obiettivo di interesse pubblico è la definizione di un insieme di interventi che consentano di valorizzare 

ulteriormente il tracciato di Viale Camerini e l’asse di ingresso alla città realizzando un ambito di relazione 

con il tracciato della ferrovia Padova-Carmignano e con la ciclabile della storica ex ferrovia Treviso-Ostiglia. 

L’ambito rientra nel più generale obiettivo di riqualificazione urbana e paesaggistica del territorio e 

interessa una importante invariante strutturale: il Viale Camerini. 

L’interesse pubblico  connesso alla trasformazione delle aree consiste nella possibilità di migliorare la 

qualità ambientale di Viale Camerini, eliminando gli elementi detrattori esistenti e realizzando e acquisendo 

i tracciati ciclabili previsti dal PAT, nonché la conformazione di questi come assi verdi e la realizzazione di 

servizi e attrezzature di interesse generale alla scala urbana. 

- Linee Guida 3  “Viale Camerini 1” e Linee Guida 4“Viale Camerini 2”: 

Obiettivo di progetto è  la realizzazione della pista ciclabile lungo il lato orientale di Viale Camerini, 

all’interno del più ampio progetto di valorizzazione del Viale non solo come asse di ingresso alla città ma 

anche come parte della rete ecorelazionale del territorio. 

- Linee Guida 5  “Campo Volo”: 

In rapporto agli elementi pianificatori strutturali definiti nel Piano di Assetto del Territorio gli interventi di 

interesse pubblico che potrebbero essere attuati in questo ambito sono la valorizzazione paesaggistica e 

ambientale del territorio, in particolare della presenza della Roggia Camerini e degli elementi di 

permanenza storica ancora riconoscibili sul territorio; inoltre l’acquisizione di nuovi servizi di interesse 

collettivo. 

La Roggia Camerini è uno degli elementi che mettono in stretta relazione l’impianto della Villa e del Centro 

Capoluogo con il territorio rurale all’intorno; in tal senso la realizzazione di una sorta di parco lineare lungo 

il suo tracciato potrebbe essere elemento di notevole arricchimento nella dotazione delle attrezzature 

comunali, ferma restando la necessità di acquisizione di tutti gli elementi di valutazione sotto l’aspetto 

dell’eventuale impatto acustico sul contesto. 

- Linee Guida 6  “Gerotto”: 

Gli interventi in quest'ambito potrebbero essere finalizzati alla valorizzazione della componente rurale e 

fruitiva del territorio attraverso la realizzazione di un sistema diffuso di servizi per il tempo libero a basso 

impatto ambientale, come la realizzazione di un allevamento equino nel quale realizzare anche un 

galoppatoio. 

La posizione dell’ambito, baricentrica tra il capoluogo, la frazione di Tremignon ed il fiume Brenta, 

rappresenta un elemento di grande interesse nel possibile processo di infrastrutturazione del territorio 

sotto l’aspetto di una fruizione ecoturistica. 

- Linee Guida 7  “Pettenuzzo”: 

L'interesse pubblico per gli interventi che si potrebbero realizzare in quest'ambito potrebbero consistere 

nell'integrazione tra le diverse parti della frazione configurandola come elemento nodale per l' estensione e 

completamento dei percorsi  di valorizzazione paesaggistica e ambientale del territorio realizzando: 

- la creazione di luoghi di aggregazione alternativi all’area di affaccio sulla strada Provinciale 94; 

- la riorganizzazione delle centralità frazionali attraverso un ripensamento delle modalità di accesso alle 

parti residenziali, da configurare come “strade cortile”, “strade parcheggio”, spazi di distribuzione e non di 

attraversamento, destinati ad assumere i caratteri centralità di quartiere, senza far prevalere la funzione 

viabilistica; 

- il completamento del “progetto urbanità”, migliorando anche l’accessibilità ai servizi già esistenti ed 

integrandoli maggiormente. 

- Linee Guida 8  “Bisello”: 

Gli interventi potrebbero essere finalizzati al consolidamento delle attrezzature e dell’urbanità della 

frazione attraverso il completamento dei tracciati clopedonali lungo Via Trieste ed il collegamento tra 

questa ed il limite meridionale dell’ambito, con raccordo all’asse attrezzato di Villa Trieste.  

Tutto l’insediamento potrà essere collegato a livello ciclopedonale con il Brenta in quanto questo ambito di 

intervento è programmaticamente integrato dalla previsione di acquisizione dell’asse attrezzato verde, 

posto a sud, che collegherà la Provinciale 94 con Villa Trieste. Il progetto generale del piano prevede inoltre 

una connessione ciclopedonale con il Brenta alla quale gli interventi in questo ambito si integrano e della 

quale fanno parte per un tratto. Il collegamento con il fiume Brenta potrebbe essere ricavato ai limiti della 
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proprietà di Villa Trieste, in continuità con il tracciato di Via Trieste, al di là della strada regionale Valsugana, 

raccogliendo anche i flussi provenienti dalla via Giuseppe  Dossetti. 

- Linee Guida 9  “Villa Trieste”: 

Il beneficio pubblico preordinato ad un eventuale accordo tra l'amministrazione comunale ed i privati 

proprietari delle aree potrebbe consistere nell' acquisizione e realizzazione di un  parco lineare sull’asse  tra 

la Provinciale 94 e la regionale Valsugana in rapporto al quale è stato insediato il complesso della Villa 

Trieste, ora De Benedetti. 

La realizzazione del parco allungato potrà  collegare  l’insediamento di Vaccarino con il Brenta attraverso un 

elemento figurativo quale il parco lineare. A livello funzionale il collegamento ciclopedonale dell'ambito con 

il fiume Brenta potrebbe insistere per un tratto all’interno del parco allungato per poi portarsi attraverso la 

via Aldo Moro lungo la Via Trieste e di qui superare la regionale Valsugana e proseguire ai limiti della 

proprietà di Villa Trieste. 

- Linee Guida 10 “Signori”: 

In quest'ambito l' acquisizione del Beneficio Pubblico consisterebbe  in un’area posta in continuità con il 

parcheggio del cimitero esistente, quale ampliamento da pavimentare in green park e destinare a 

parcheggio di supporto. 

- Linee Guida 11 “Gottardo”: 

Gli interventi nell'ambito potrebbero comportare il consolidamento del sistema dei servizi e il 

rafforzamento dell’urbanità del capoluogo. 

La realizzazione degli interventi dovrà essere subordinata alla acquisizione del Beneficio Pubblico; elemento 

irrinunciabile è la cessione definitiva del sedime della ferrovia Padova-Carmignano e l'acquisizione di 

un'area adiacente destinata a verde  pubblico. 

- Linee Guida 12“Baldi-Libraron_Ass.Rugby”: 

Gli interventi, da finalizzare al consolidamento del sistema dei servizi, al consolidamento insediativo e al 

rafforzamento dell’identità frazionale dovranno essere subordinati alla acquisizione del beneficio pubblico, 

con i seguenti obiettivi: 

- riposizionamento del campo da rugby in senso est-ovest e suo adeguamento ai caratteri dimensionali e 

prestazionali definiti dalle norme della Federazione Italiana Rugby; 

- allargamento  dell’area di intervento a destinazione residenziale rispetto a quella prevista dal PRG pre-

vigente in modo da rendere possibile la realizzazione di un insediamento a bassa densità, con un’elevata 

presenza arborea e verde in genere, con tipologie adeguate; 

- miglioramento dell’accessibilità e realizzazione di un parcheggio per l’attività agrituristica già insediata. 

- Linee Guida 13“Castellan”: 

Gli interventi devono essere finalizzati  al consolidamento del sistema dei servizi e prevedere il  

completamento, con individuazione di un nuovo lotto edificabile, di una lottizzazione esistente. L'accordo 

dovrà collegare il Beneficio Pubblico, consistente nella cessione al Comune di Piazzola di un’area destinata, 

anche dal previgente PRG, a parcheggio, alla realizzazione di un nuovo lotto edificabile che completa 

un’area libera lungo la via Marostegana e di una fascia verde di mitigazione per la parte ricadente nell’area 

di proprietà. 

- Linee Guida 14 "Azienda Agricola La Marostegana e altri " 

Gli interventi  sono finalizzati allo sviluppo di un polo agro-turistico-ricettivo attualmente esistente e 

consistente in un'attività di Bed &Breakfast e in un centro noleggio e riparazione biciclette.  

Tale sviluppo potrebbe essere connesso ad un'attività orticola e allo sviluppo di attività di promozione del 

territorio attraverso la didattica, la vendita di prodotti locali, l'organizzazione di eventi e la realizzazione di 

percorsi di conoscenza/degustazione. L'interesse generale degli interventi è dato dalla possibilità di creare 

un importante fulcro nelle rete dei percorsi ciclopedonali attraverso la realizzazione di un sistema 

equilibrato sotto il profilo ambientale, la destinazione anche per servizi e funzioni ricettive, la realizzazione 

di parte dei percorsi previsti e di un fondo destinato all'attivazione di analisi e progetti ambientali di 

conservazione e sviluppo specifici per il parco del Brenta. 
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- Linee Guida Accordo  di Programma “Tessari”: 

In questo ambito potrà essere avviata la procedura di accordo di programma tra amministrazioni comunali 

confinanti per consentire la realizzazione della tangenziale est di Villafranca, consentendo così ai privati 

attualmente proprietari delle aree il completamento dell’ insediamento esistente. 
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5. Gli elaborati costitutivi del PI 2013_ seconda fase di redazione 

 

1. Il Piano degli Interventi è costituito dai seguenti elaborati: 

 

- TAV. 1 Piano degli Interventi 2013_Zonizzazione e vincoli  intero  territorio comunale,  

scala  1: 5.000 

 

- TAV. 2 Piano degli Interventi 2013_"Zone Significative", scala 1: 2.000 

 

- TAV. 3 Piano degli Interventi 2013_Planimetria del Centro Storico del capoluogo: classificazione delle 

Unità Edilizie  scala 1:2.000 

 

- TAV. 4 Piano degli Interventi 2013_SAU-SAT 

 

- Norme  Tecniche Operative 

  con allegati: 

 Allegato A_Repertorio Normativo  

 Allegato B_Repertorio Normativo delle Attività  e Schede  

 Allegato C_Schede edifici vincolati  

Allegato D_Repertorio  Normativo Schede puntuali  e Schede di progetto in Zona Edificata 

di Riqualificazione  

 Allegato E _ Repertorio Normativo degli interventi puntuali in Zto C residenziale in  

  ambito agricolo (Cra) 

 Allegato F_ Repertorio Normativo edifici con attività agricole dismesse (artt.49 e  

  50 delle NTO del PI)  

 

  Allegato 1_ Schede normative : annessi rurali non più funzionali alla conduzione  

  del fondo (art. 50 delle NTO del PI) 

  Allegato 2_ Linee Guida per gli Ambiti di Edificazione Diffusa_AED 

Allegato 3_ Linee Guida per gli Accordi Pubblico/Privati ex- Art.6 LR 11/2004 e per gli 

Accordi di Programma 

 

- Dimensionamento 

 

- Registro dei Crediti Edilizi 

 

- Prontuario per la qualità architettonica e ambientale 

 

- Relazione 

 

- Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 

 

- Analisi di sostenibilità e monitoraggio delle azioni di piano 

 

- Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) con “Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di mitigazione 

idraulica” in allegato A (NPI) e tavola della classificazione della pericolosità idraulica sul territorio comunale 

in allegato C. 
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6. Il dimensionamento 
Il PAT ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa 

da quella agricola: essa può interessare una superficie complessiva non maggiore a 39,70 ha  complessivi 

dei quali nel Piano di Assetto del Territorio si è stabilito di utilizzare solo una parte, anziché il tetto 

massimo, pari a 29,5 ha a sua volta comprensivi dei 3.5 ha destinati dal PATI del Medio Brenta al settore 

produttivo. Ne risulta che il limite di SAU trasformabile complessiva da assumere a riferimento per la 

verifica del dimensionamento del PI è pari a 26,00 ha. 

Il calcolo della superficie agricola trasformabile residua viene aggiornato dagli uffici tecnici comunali 

ogniqualvolta vengono attuati gli interventi consentiti dal PI che ne determinano la riduzione.  

La SAU trasformabile prevista dal Piano degli Interventi 2013 è pari a 12,57 ettari (vedi Tavola del PI 2013 

n° 4_SAU/SAT), pari a poco meno della metà della SAU trasformabile complessiva che può essere resa 

disponibile alla trasformazione secondo le previsioni del PAT. 

 

Per quanto riguarda la cubatura edificabile, il PI introduce valori di nuova cubatura molto contenuti 

interessando solo aree nuove soggette a Piano Urbanistico Attuativo con superficie territoriale piuttosto 

ridotta o confermando previsioni previgenti, prevedendo piccoli adeguamenti dei perimetri di zona e, come 

voce principale di dimensionamento, il consolidamento degli insediamenti  residenziali in zona agricola 

attraverso la individuazione di lotti puntuali edificabili con volumetria una tantum ( 19 nuovi lotti puntuali 

da 650 mc e 7 lotti puntuali previsti dal previgente Piano Regolatore Generale e confermati  per complessivi 

16.900 mc residenziali aggiuntivi) . 

 

Si riporta di seguito la tabella di verifica tra PI 2013 e PAT definita ATO per ATO e relativa al nuovo carico 

aggiuntivo previsto dal PI 2013 (escludendo perciò tutto il carico residuo del PRG previgente confermato dal 

PI ivi compresi i 7 lotti puntuali sopra richiamati). 

 

 

 

Per quanto riguarda la verifica del dimensionamento questa  è stata fatta confermando il criterio di calcolo 

dei nuovi abitanti teorici insediati già utilizzati nel previgente PRG in modo da utilizzare un unico criterio sia 

per il volume residuo di PRG previgente confermato, sia per il nuovo carico introdotto dal PI 2013. 

Gli abitanti teorici aggiuntivi sono stati sommati a quelli esistenti reali censiti (ISTAT) al 31.12.2012 per 

ottenere il numero degli abitanti teorici totale previsto dal PI 2013 che è pari a 14.948 ab teorici. 
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La verifica della dotazione di standard risulta soddisfare i criteri del PAT relativi agli Ambiti Territoriali 

Omogenei nonché la quota pro capite di legge che risulta ampiamente soddisfatta e pari a 62.81 mq/ab 

contro la dotazione minima pario a 30 mq/ab. 

 

Si riporta di seguito la tabella di verifica tra PI 2013  e PAT definita ATO per ATO e relativa al calcolo delle 

superfici a standard esistenti e di progetto previste dal PI 2013 escludendo quelle degli impianti tecnologici 

che non sono standard in senso proprio. 

 

 
 

 



Allegato 

Programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Piazzola sul Brenta 
 
Allegato alla Determina n° 93 del  13/12/2013                         
         
                         

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2014/2016 
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRE NTA 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

N. 
progr.  

Cod. 
Int. 

Amm.ne 

CODICE ISTAT 
CODICE 

NUTS 
Tipologia Categoria DESCRIZIONE INTERVENTO 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione 
immobili 

Apporto di capitale 
privato 

Reg. Prov. Com Primo Anno 
2014 

Secondo Anno 
2015 

Terzo Anno 
2016 Totale S/N Importo Tipologia 

1 20079 005 028 063 ITD36 04 A02-05 

 
Risoluzione problemi idraulici Capoluogo. 

Nuova condotta di attraversamento via Fermi e 
ricalibratura scolo Piazzola 

 

115.000 

 

 

 
 

115.000 N 

 

 

2 20080 005 028 063 ITD36 04 A05-11 

Recupero monumentale e riqualificazione del 
viale S. Camerini. 1° Stralcio: Pista ciclabile e 2° 

Stralcio: Opere di completamento 
 

1.400.000   1.400.000 S   

3 20100 005 028 063 ITD36 07 A01-01 

Interventi per la sicurezza della circolazione 
stradale 

Manutenzione strade e marciapiedi comunali, 
nuovi punti luce 

515.000 
 

  
 

515.000 S   

4 20046 005 028 063 ITD36 04 A01-01 Ristrutturazione Ponte su via Palladio 250.000   
 

250.000 N   

5 20075 005 028 063 ITD36 04 A01-01 

Interventi per la sicurezza della circolazione 
stradale 

Riqualificazione via Dalmazia – via Fiume con 
nuovi marciapiedi e collegamenti ciclabili, 

 500.000  500.000 N   

6 20085 005 028 063 ITD36 04 A01-01 
Riqualificazione delle vie del Centro storico con 

realizzazione nuovi marciapiedi su via XX 
Settembre, via Nizza 

 200.000  200.000 N   

7 20081 005 028 063 ITD36 04 A01-01 
Riqualificazione piazze di Carturo e Centro 

località Boschiera. 
 125.000  125.000 N   

8 20086 005 028 063 ITD36 01 A05-12 

Nuovo Centro Culturale su via Dante nel 
Capoluogo 

2^ Stralcio: Sistemazioni esterne, completamento 
recupero ala nord, nuovi soppalchi 

  575.000 575.000 N   

         2.280.000 825.000 575.000     

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

 Arch. Massimiliano Baldo 

 




