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Nel	 presente	 allegato	 alle	 Norme	 Tecniche	
Operative	del	Piano	degli	Interventi	del	Co-
mune	di	 Piazzola	 sono	 individuati	 gli	 ambi-
ti	assoggettabili	ad	accordi	pubblico/privati		
o	ad	accordi	di	programma	rispettivamente	
ai	sensi	dell’	Art.	6	e	dell’Art.7	della	LR	11	
/2004.
I	perimetri	riportati	nelle	schede	delle	linee	
guida	 e	 nelle	 cartografie	 del	 PI	 ricompren-
dono,	in	via	provvisoria,	gli	ambiti	tematici	
nei quali localizzare gli interventi oggetto 
di	accordo	e	le	principali	opere	di	interesse	
pubblico	connesse		e	preordinate	all’accordo	
stesso.	All’interno	 di	 tali	 perimetri,	 dato	 il	
loro	carattere	non	conformativo,	si	attua	la	
disciplina	delle	 differenti	 zone,	 vincoli,	 tu-
tele,	prescrizioni	 ricompresi	 al	 loro	 interno	
e	disciplinati	dal	presente	Piano	degli	Inter-
venti.
Gli	ambiti	assoggettabili	ad	accordi	sono	co-
erenti	con	le	scelte	e	gli	 indirizzi	del	Piano	
di	Assetto	del	Territorio	e	con	le	relative	va-
lutazion	i	ambientali,	idrogeologiche	e	di	so-
stenibilità.
La	definizione	degli	effettivi	perimetri	degli	
accordi,	corrispondenti	ad	ambiti	di	trasfor-
mazione	urbanistica,	deve	essere	specificata	
e individuata durante la negoziazione e ap-
provata	con	la	procedura	prevista	ai	sensi	di		
legge	 attraverso	 successiva/e	 variante/i	 al	
Piano degli Interventi.
Per gli ambiti di cui alle Schede n° 1 “Maz-
zon”,	n°	2	“Serafin,	Bastianello,	Cacciani”	e	
n°	8	“Bisello”	l’Accordo	ex-Art.	6	L.R.11/2004	

potrà	 essere	 approvato	 solo	 qualora	 nei	 ri-
spettivi	ATO	di	appartenenza	le	aree	soggette	
a	Piano	Urbanistico	Attuativo	già	convenzio-
nate	e	confermate	dal	Piano	degli	Interventi	
siano	state	attuate	per	almeno	 il	50%	delle	
loro	potenzialità	edificatorie.
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Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											

N

1.1.inquadramento

1.1

Scheda 01_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 Mazzon	 ATO	4	CAP	

Località/Frazione:		 Piazzola	-	Capoluogo
Oggetto	 dell'accordo:	 Acquisizione	 parcheg-
gi,	 connessioni	 ciclopedonali	 e	 aree	 a	 par-
co	 di	 servizio	 al	 centro	 storico;	 completa-
mento	 e	 integrazione	 del	 tessuto	 insediativo.
Ubicazione:	Via	Luigi	Camerini,	via	Malta,	Via	
del	Dente,	via	Rolando.
Elementi	peculiari	dell’ambito
L’area	 si	 trova	 nelle	 immediate	 vicinanze	 del	
centro	del	Capoluogo,	a	est,	lungo	via	Luigi	Ca-
merini.	E’	delimitata	a	nord	e	ad	ovest	dalla	fa-
scia	ripariale	di	Roggia	Camerini,	unica	presenza	
di elementi arborei nell’intera area di intervento 
che	per	il	resto	presenta	un’ampia	porzione	a	se-
minativo	e	spazi	residuali	verdi	incolti	o	utilizza-
ti	come	orti	nelle	parti	più	prossime	agli	edifici	
esistenti	ai	bordi,	in	particolare	lungo	via	dei	Del	
Dente.
A	 parte	 la	 roggia	 non	 vi	 sono	 altri	 elementi	 di	
rilievo	da	salvaguardare.
Vincoli e Invarianti
L’area	è	sottoposta	a	vincolo	paesaggistico	D.Lgs	
42/2004	Corsi	d’acqua	–	art.	15.1	NTA	PAT	e	ad	
Area	 a	 rischio	 idraulico	 e	 idrogeologico	 in	 rife-
rimento	al	PAI	–	P1	art.	15.5	NTA	PAT.	A	nord	e	a	
nord	ovest	 l’ambito	confina	con	un	canale	con-
sorziale	e	di	conseguenza	è	interessato	dalla	fa-
scia	di	rispetto	di	10	m	–	art.	15.6	NTA	PAT.
L’ambito	 è	 attraversato	 orizzontalmente	 dalla	
“Trama	della	rete	stradale	storica	Piano	Cameri-
ni”	–	art.	17.3	NTA	PAT.
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1.2

Estratto	Ortofoto	

Obiettivo	di	progetto	è	 la	definizione	di	un	
completamento	 insediativo	 che	consenta	di	
realizzare un ambito di relazione/mediazio-
ne	tra	il	centro	storico	di	Piazzola	sul	Bren-
ta	 e	 il	 sistema	 paesaggistico/ambientale:	
implementando	 il	 sistema	 delle	 aree	 verdi	
e	 dei	 servizi,	 definendo	 la	 maglia	 ecorela-
zionale	urbana,	riammagliando	con	percorsi	
pedonali	e	ciclabili	le	aree	più	esterne	ed	il	
centro	attraverso	i	collegamenti	con	via	Car-
rara-	Via	dei	Contarini,	con	via	dei	Del	Dente,	
con	via	del	Castello	Vecchio,	con	via	Malta.	
In	 rapporto	 agli	 elementi	 pianificato-
ri	 strutturali	 definiti	 con	 il	 PAT	 gli	 in-
terventi	 devono	 rispondere	 ad	 un	 insie-
me	 di	 requisiti	 come	 di	 seguito	 riassunti:
sistema	urbano	insediativo
-	 completare	 il	 progetto	 di	 riqualificazio-
ne	 del	 centro	 migliorandone	 l’accessibili-
tà	con	la	realizzazione	di	nuovi	parcheggi	e	
di	 una	 rete	 pedonale	 connettiva	 capillare;
-	 perseguire	 l’equilibrio	 delle	 funzio-
ni	 attarverso	 la	 realizzazione	 di	 un’	 ele-
vata mixité	 funzionale	 e	 di	 una	 	 dif-
fusa	 rete	 di	 servizi	 pubblici	 e	 privati;
- realizzare interventi armonica-
mente	 inseriti	 nel	 contesto	 pae-
saggistico	 e	 insediativo	 attraverso:	
a)	un	elevata	presenza	di	elementi	vegetali	
lungo	i	principali	percorsi	di	collegamento	e	
gli elementi  naturali (valorizzazione della 

roggia);	
b)	 la	 differenziazione	 degli	 edifici	 verso	 le	
strade	pubbliche	(sulle	quali	ricucire	il	fron-
te	urbano	prevedendo	affacci	 diretti	 a	 for-
mare	 cortine	 continue,	 portici	 piazzette	 e	
slarghi)	 e	 degli	 affacci	 verso	 parchi	 e	 giar-
dini	 interni	 (mediati	 da	 giardini,	 cortili	 e	
parcheggi	di	pertinenza	degli	edifici	stessi).
Quindi	per	conferire	urbanità	agli	spazi	pub-
blici	 in	 continuità	 con	 le	 vie	 più	 centrali	 è	

opportuno	 che	 gli	 edifici	 affaccino	 diret-
tamente	 su	 ampi	 marciapiedi	 eliminan-
do	 le	 recinzioni;	 	gli	affacci	 interni	 invece,	
come	 anche	 gli	 spazi	 ai	 bordi	 dell’edifica-
zione	preesistente,	 	possono	essere	valoriz-
zati da aree verdi alberate di mitigazione.
Gli interventi edilizi dovranno inol-
tre	 rispettare	 i	 principali	 elemen-
ti	 della	 progettazione	 ecosostenibile.

1.2 obiettivi generali
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1.3

a.Disposizioni	e	direttive	per	la	stesura	degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordina-
ta	alla	acquisizione	del	Beneficio	Pubblico;	a	
tal	fine	vengono	individuati	alcuni	elementi	
negoziabili ed alcuni elementi irrinunciabili.
E’	irrinunciabile:
-	 l’acquisizione	 di	 tutti	 i	 percor-
si	 di	 connessione	 alberati	 individua-
ti	 nella	 scheda	 grafica	 delle	 linee	 Guida;
- la realizzazione delle penetrazioni carrabili 
individuate	nella	scheda	grafica	alle	quali	do-
vrà	essere	associato	il	sistema	dei	parcheggi	
pubblici,	per	valorizzare	il	carattere	di	“par-
co”	degli	spazi	interni	all’ambito	di	intervento	
è	preferibile	ammagliare	le	strade	di	penetra-
zione	solo	con	connessioni	pedonali	e	ciclabili;
- la realizzazione di tutti gli elemen-
ti	 verdi	 individuati	 nella	 scheda	 grafica.
E’	negoziabile:
-	la	quantità	e	la	tipologia	di	servizi	e		attrez-
zature	 di	 interesse	 pubblico	 lungo	 la	 spina	
centrale	dell’ambito	(sequenza	verde	e	degli	
spazi	pubblici)	che	può	essere	anche	costitu-
ita	da	funzioni	miste	terziarie	e	per	servizi;
-	 la	cessione	di	piazze,	slarghi	e	parcheggi.

b.	Dati	urbanistici		di	riferimento	
-	Superficie	territoriale	di	intervento:	mq	
56.175
Altezza	degli	edifici:	due	piani	eventual-
mente	mansardati,	salvo	gli	edifici	diretta-
mente	affacciati	sugli	spazi	pubblici	per	i	
quali l’altezza è elemento di negoziazione

Superficie	coperta	Sc	max	40%	St
Superficie	drenante	Sd	min	50%	St
Distanza	minima	dai	confini:	mai	inferiore	a	
5	ml	o	relazione	diretta	con	lo	spazio	aperto	
collettivo pubblico o privato
Distanza	dalla	strada:	conforme	alle	prescrizio-
ni	del		“Nuovo	Codice	della	Strada”	DL	285/92
Distanza	dai	fabbricati	Df:	si	rimanda	al	
DM1444/1968
Tipologia	 ammessa:	 indicativamente	 uni-bi-
trifamigliari,	 schiere,	blocchi,	 linea	bassa	 .
Destinazioni	d’uso:		residenziale,	commer-
ciale,	terziaria,	ricettiva	e	per	servizi.

c.	Usi
c.1.	Vocazione	funzionale
-	funzione	residenziale,	commerciale,	ter-
ziaria,	ricettiva	e	per	servizi	
c.2.	Usi	non	ammessi
-	funzione	produttiva

d.	Disposizioni	particolari
E’	 prescritta	 l’integrale	 preserva-
zione	 dei	 filari	 e	 delle	 masse	 arbo-
ree	 presenti.	 E’	 inoltre	 obbligatoria	 la	
messa	 a	 dimora	di	 nuovi	 filari	 alberati	 	 se-
condo	 quanto	 previsti	 dalla	 scheda	 grafica.
Indipendentemente	 dalla	 dimensione	 mi-
nima	 di	 aree	 per	 servizi	 da	 garantire	 nel	
rispetto	 degli	 standard	 di	 legge	 dovranno	
essere	 realizzate	misure	 di	mitigazione	 pa-
esaggistica	 e	 ambientale,	 nonché	 inter-
venti	 pubblici,	 anche	 esterni	 all’ambito	 di	
trasformazione,	 la	 cui	 entità	 e	 dimensione	

andrà	 definita	 nella	 fase	 di	 negoziazione.
Nella	scheda	grafica	orientativa	sono	in-
dividuate come  indicazioni verdi le aree 
interessate	da	elementi	di	costruzione	del	
sistema	ecorelazionale	tra	urbano	e	rurale;	
queste	non	possono	essere	oggetto	di	tra-
sformazione	urbanistica	e	devono	essere	
interessate	esclusivamente	da	interventi	
finalizzati	al	rafforzamento	delle	connessio-
ni ecologiche.
Gli	interventi	sono	subordinati	all’allaccia-
mento	alla	fognatura	comunale.

E’	prevista	la	realizzazione	e	cessione	gra-
tuita	dei	principali	percorsi	ciclopedonali	
individuati	nella	scheda	grafica.	
A	fronte	del	beneficio	pubblico	di	cui	ai	pre-
cedenti	punti	è	previsto	l’insediamento	di	
nuovi	interventi	edilizi	che	dovranno	essere	
accessibili		a	livello	carrabile	dalle	sole	vie	
Camerini	e	Malta	come	indicato	nella	sche-
da	grafica.

e.	Modalità	di	intervento
Gli	 interventi	 sono	 soggetti	 a	 strumen-
to	 urbanistico	 attuativo	 nel	 rispetto	 del-
le	 linee	 guida	 di	 cui	 alla	 presente	 scheda.

1.3 Linee Guida per gli interventi
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N

1.4

1.4	Scheda	grafica	orientativa
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2.1

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											

Località/Frazione:		Piazzola	Capoluogo
Oggetto dell'accordo:	Acquisizione	percor-
so	alberato	lungo	Viale	Camerini	a	ovest	e	
tracciato	ferrovia	Padova	Carmignano	per	
realizzazione parco lineare

Ubicazione:	Viale	Camerini,	Via	San	silvestro

Elementi	peculiari	dell’ambito
L’area	si	trova		lungo	Viale	Camerini	ed	è	de-
limitata	dai	tracciati	di	Viale	Camerini	a	est,	
della	Ostiglia	Ciclabile,	a	nord,	e	della		Fer-
rovia	Pd-Carmignano,	a	ovest
Vincoli e Invarianti
Ad	est	 l’ambito	confina	con	un	canale	con-
sorziale	e	di	conseguenza	è	interessato	dalla	
fascia	di	rispetto	di	10	m	–	art.	15.6	NTA	PAT
A	confine	con	Viale	Camerini	l’ambito	è	par-
zialmente	interessato	da	Vincolo	paesaggisti-
co	D.Lgs	42/2004	ex	L.S.	1497/39	–	art.	15.1	
NTA PAT.
L’ambito	è	attraversato	orizzontalmente	da	
elementi	lineari	-	art.	17.1	NTA	PAT,	confina	
a	nord	e	ad	est	con	la	“Trama	della	rete	stra-
dale	storica	“Piano	Camerini”	e	con	“Strade	
storiche”	-	art.	17.3	NTA	PAT
A	sud	l’ambito	confina	con	la	“Rete	ferrovia-
ria	storica	Camerini”	-	art.	17.3	NTA	PAT
All’interno	 dell’ambito	 alcuni	 edifici	 sono	
identificati	come	“Architetture	del	‘900	nel	
Veneto	individuate	dal	PTRC	-	art.	21.8	NTA	
PAT.

N

2.1.inquadramento

Scheda 02_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 Serafin_Bastianello_Cacciani
ATO	4	CAP	



9

2.2

2.2 obiettivi generali

Estratto	Ortofoto	

Obiettivo	di	progetto	è	la	definizione	di	un	in-
sieme	di	interventi	che	consentano	di	valoriz-
zare	ulteriormente	il	tracciato	di	Viale	Came-
rini	e	l’asse	di	ingresso	alla	città	realizzando	
un ambito di relazione con il tracciato della 
ferrovia	Padova-Carmignano	e	con	la	ciclabi-
le	della	 storica	ex	 ferrovia	Treviso-Ostiglia.
L’ambito rientra nel più generale obiettivo 
di	riqualificazione	urbana	e	paesaggistica	del	
territorio	e	interessa	una	importante	invarian-
te	strutturale	del	territorio:	il	Viale	Camerini.
L’interesse	 pubblico	 	 connesso	 alla	 tra-
sformazione	 delle	 aree	 consiste	 nella	 pos-
sibilità	 di	 migliorare	 la	 qualità	 ambien-
tale	 di	 Viale	 Camerini,	 eliminando	 gli	
elementi	 detrattori	 esistenti	 attuando	 la	
realizzazione	 e	 l’acquisizione	 dei	 trac-
ciati	 ciclabili	 previsti	 dal	 PAT,	 nonché	 la	
conformazione	 di	 questi	 come	 assi	 verdi.

In	rapporto	agli	elementi	pianificatori	strut-
turali	definiti	con	il	PAT	gli	interventi	de-
vono	rispondere	ad	un	insieme	di	requisiti	
come	di	seguito	riassunti:
sistema	urbano	insediativo
-	completare	il	progetto	di	riqualificazione	
del centro valorizzandone ulteriormente 
gli	elementi	paesaggistici	e	implementando	
il	sistema	delle	attrezzature	urbane		e	dei	
percorsi;
-	realizzare	interventi	armonicamente	inse-
riti	nel	contesto	paesaggistico	e	insediativo		

attraverso:	
a)	un	elevata	presenza	di	elementi	vegetali	
lungo	i	principali	percorsi	di	collegamento;
b)	un	insediamento	a	bassa	densità		carat-
terizzato	da	edifici	affacciati	verso		piccoli	
parchi e giardini interni.
Gli	interventi	edilizi	dovranno	inoltre	rispet-
tare i principali elementi della progettazio-
ne	ecosostenibile.
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2.3

2.3 Linee Guida per gli interventi
a.Disposizioni	e	direttive	per	la	stesura	degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subor-
dinata	alla	acquisizione	del	Beneficio	Pub-
blico;	a	tal	fine	vengono	individuati	alcuni	
elementi negoziabili ed alcuni elementi 
irrinunciabili.
E’	irrinunciabile:
-	l’acquisizione	delle	fasce	territoriali	corri-
spondenti	al	tracciato	della	ferrovia	PD_Car-
mignano	e	del	percorso	lungo	Viale	Camerini	
così	come	individuati	nella	scheda	grafica	
orientativa	delle	linee	Guida;
- la realizzazione di un collegamento tra-
sversale	tra	le	due	fasce	interessate	dai	
tracciati ciclopedonali nella quale collocare 
piccole	attrezzature	per	la	sosta,	l’incontro	
e il tempo libero
- la realizzazione di tutti gli elementi verdi 
individuati	nella	scheda	grafica	orientativa.
E’	negoziabile:
-	la	quantità	e	tipologia	di	servizi	e		attrez-
zature	di	interesse	pubblico	da	realizzare	
nel	collegamento	trasversale	est	ovest	
interno	agli	insediamenti	previsti.
b.	Dati	urbanistici		di	riferimento	
-	Superficie	territoriale	di	intervento:	mq	
103.123
Altezza	degli	edifici:	due		piani,	eventual-
mente	mansardati
Superficie	coperta	Sc	max	30%	St
Superficie	drenante	Sd	min	50%	St
Distanza	minima	dai	confini:	mai	inferiore	a	
10 ml 
Distanza	dalla	strada:	conforme	alle	prescri-

zioni	del		“Nuovo	Codice	della	Strada”	DL	
285/92
Distanza	dai	fabbricati	Df:	si	rimanda	al	
DM1444/1968
Tipologia	ammessa:	indicativamente	uni-bi-
trifamigliari,	schiere,	blocchi
Destinazioni	d’uso:		residenziale,	terziaria,	
ricettiva	e	per	servizi	di	interesse	generale
-	 Superficie	 minima	 da	 cedere	 e	 da	 de-
stinare	 a	 servizi	 e	 attrezzature	 pubbliche
con	possibilità	di	monetizzazione:	quella	corri-
spondente	ai	due	tracciati	storici	da	acquisire.

c.	Usi
c.1.	Vocazione	funzionale
-	funzione	residenziale
-	servizi/attrezzature	alla	scala	urbana
c.2.	Usi	non	ammessi
-	funzione	produttiva

d.	Disposizioni	particolari
E’	 prescritta	 la	 preservazione	 dei	 filari	 e	
delle	 masse	 arboree	 presenti	 e	 la	 piantu-
mazione	 di	 nuovi	 filari	 ai	 lati	 dei	 percor-
si	 ciclabili	 e	 pedonali,	 così	 come	 indicati	
nella	 scheda	 grafica;	 questi	 	 non	 possono	
essere	 oggetto	 di	 trasformazione	 urbani-
stica	 e	 devono	 essere	 interessati	 esclusiva-
mente	 da	 interventi	 finalizzati	 al	 rafforza-
mento	 delle	 connessioni	 verdi	 ecologiche.
Gli	 interventi	 sono	 subordinati	 all’al-
lacciamento	 alla	 fognatura	 comunale.

E’	prevista	la	cessione	gratuita	e	la	realiz-
zazione	dei	tracciati	della	ferrovia	Padova-
Carmignano	del	previsto	percorso	alberato	

lungo	Viale	Camerini	per		una	larghezza	
minima pari a quella individuata come area 
a	standard	nelle	cartografie	di	piano,	garan-
tendo	la	continuità	anche	nei	tratti	laddo-
ve	si	presentino	ostacoli	o	restringimenti,	
nonché	l’area	contraddistinta	come	parchi	
e	giardini	storici	e	spazi	scoperti	privati	di	
interesse	ambientale.
Le	cessioni	previste	non	sono	negoziabili,	
mentre	potrà	far	parte	della	negoziazione	
l’entità	delle	opere	da	realizzare.
A	fronte	del	beneficio	pubblico	di	cui	ai	pre-
cedenti	punti	è	previsto	l’insediamento	di	
nuovi	interventi	edilizi	che	dovranno	essere	
accessibili	dalla		sola	via	San	silvestro,	fatta	
salva	la	possibilità	di	mantenimento	degli	
attuali	accessi	su	Viale	Camerini	con	l’ob-
bligo	di	entrata	ed	uscita	con	sola	svolta	a	
destra	consentita.

e.	Modalità	di	intervento
Gli	interventi	sono	soggetti	a	strumento	
urbanistico	attuativo	nel	rispetto	delle	
linee	guida	di	cui	alla	presente	scheda	
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2.4

N

2.4	Scheda	grafica	orientativa
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2.33.1

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											

Località/Frazione:		Piazzola	Capoluogo
Oggetto	dell'accordo:	Acquisizione	tratto	
pista	ciclabile	lungo	viale	Camerini	est

Ubicazione:		Viale	Camerini
Elementi	peculiari	dell’ambito
L’area	 si	 trova	 lungo	 Viale	 Camerini,	 asse	
centrale	di	ingresso	al	centro	capoluogo

Vincoli e Invarianti
Vincoli 
-Area	a	rischio	idraulico	e	idrogeologico	in	
riferimento	al	PAI	–	P1	art.	15.5	NTA	PAT	
-A	confine	con	Viale	Camerini	l’ambito	è	
parzialmente	interessato	da	Vincolo	paesag-
gistico	D.Lgs	42/2004	ex	L.S.	1497/39	–	art.	
15.1 NTA PAT.
Invarianti
- L’area all’interno dell’ “Ambito di elevata 
integrità	agricola	produttiva”	-	art.	17.5	
NTA	PAT;
- L’area è parzialmente all’interno del P2 
“Area	di	valenza	paesaggistica	del	Medio	
Brenta”	-	art.	17.1	NTA	PAT;
-	L’ambito	confina	ad	ovest	con	la	“Trama	
della	rete	stradale	storica	“Piano	Cameri-
ni””	e	con	“Strade	storiche”	-	art.	17.3	NTA	
PAT.

3.1.inquadramento

Scheda 03_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 Viale	Camerini	1_	Didoné
ATO	4	CAP	
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3.2

Obiettivo	di	progetto,	analogamente	alla	suc-
cessiva	scheda	n°	4,	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.

In	rapporto	agli	elementi	pianificatori	strut-
turali	definiti	con	il	PAT	gli	interventi	devono	
rispondere	ad	un	insieme	di	requisiti	come	di	
seguito	riassunti:
sistema	urbano	insediativo
-	 completare	 il	 progetto	 di	 riqualificazione	
del centro valorizzandone ulteriormente gli 
elementi	 paesaggistici	 e	 implementando	 il	
sistema	delle	attrezzature	urbane		e	dei	per-
corsi;
-	 realizzare	 interventi	armonicamente	 inse-
riti	nel	contesto	paesaggistico	e	 insediativo		
attraverso.	
Con	 tale	 finalità	 gli	 interventi	 edificatori	
connessi	 all’acquisizione	 del	 beneficio	 pub-
blico	si	configureranno	come	completamenti	
di	 ambiti	 di	 edificazione	 diffusa	 caratteriz-
zati	da	una	densità	 insediativa	molto	bassa	
e	 dal	 riconoscimento,	 a	 livello	 urbanistico,	
dell’appartenenza	ad	un	nucleo	residenziale	
in	zona	rurale	con	destinazione	di	zona	C	Re-
sidenziale	in	Ambito	Agricolo.

3.2 obiettivi generali

Estratto	Ortofoto	
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3.3

3.3 Linee Guida per gli interventi

-	Superficie	minima	da	cedere	e	da	destinare	
a	servizi	e	attrezzature	pubbliche
con	 possibilità	 di	 monetizzazione:	 quella	
corrispondente	al	tracciato	indiivduato	nella	
scheda	grafica	e	nella	cartografia	di	piano

c.	Usi
c.1.	Vocazione	funzionale
-	funzione	residenziale
c.2.	Usi	non	ammessi
-	funzione	produttiva

d.	Disposizioni	particolari
E’	prescritta	l’integrale	preservazione	dei	fi-
lari	e	delle	masse	arboree	presenti	e	la	pian-
tumazione	di	nuove	essenze	a	completamen-
to	dei	filari	esistenti	o	di	quelli	previsti	a	lato	
della	ciclabile	lungo	Viale	Camerini	e	lungo	i	
perimetri	dei	nuovi	lotti	edificabili.
Gli	 interventi	 sono	 subordinati	 all’allaccia-
mento	alla	fognatura	comunale.

E’	prevista	la	cessione	gratuita	delle	aree	de-
stinate	alla	realizzazione	del	tracciato	cicla-
bile alberato.

A	fronte	del	beneficio	pubblico	di	cui	ai	pre-
cedenti	 punti	 è	 previsto	 l’insediamento	 di	
nuovi	 interventi	edilizi	che	potranno	essere	
accessibili	dalla	sola	via	Dell’Orto-Ostiglia.

a.Disposizioni	e	direttive	per	la	stesura	degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordina-
ta	alla	acquisizione	del	Beneficio	Pubblico;	a	
tal	fine	vengono	individuati	alcuni	elementi	
negoziabili ed alcuni elementi irrinunciabili.
E’	irrinunciabile:
-	l’acquisizione	della	fascia	di	terreno	neces-
saria	 alla	 realizzazione	della	 pista	 ciclabile	
lungo	il	lato	orientale	di	Viale	Cametrini	così	
come	oindividuata	nella	scheda	grafica.

b.	Dati	urbanistici		di	riferimento	
-	Superficie	territoriale	di	intervento:	
mq 12.492
Altezza	 degli	 edifici:	 due	 	 piani,	 eventual-
mente	mansardati
Superficie	coperta	Sc	max	30%	St
Superficie	drenante	Sd	min	50%	St
Distanza	minima	dai	confini:	mai	inferiore	a	
10 ml 
Distanza	dalla	strada:	conforme	alle	prescri-
zioni	 del	 	 “Nuovo	 Codice	 della	 Strada”	 DL	
285/92
Distanza	 dai	 fabbricati	 Df:	 si	 rimanda	 al	
DM1444/1968
Tipologia	 ammessa:	 indicativamente	 uni-bi-
famigliari
Destinazioni	d’uso:		residenziale



15

3.4

3.4	Scheda	grafica	orientativa

N
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4.12.34.1

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											

N

4.1.inquadramento

Scheda 04_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 Viale	Camerini	2_	Baldassa
ATO	4	CAP	

Località/Frazione:		Piazzola	Capoluogo
Oggetto	dell'accordo:	Acquisizione	tratto	
pista	ciclabile	lungo	Viale	Camerini	est

Ubicazione:		Viale	Camerini
Elementi	peculiari	dell’ambito
L’area	 si	 trova	 lungo	 Viale	 Camerini,	 asse	
centrale	di	ingresso	al	centro	capoluogo

Vincoli e Invarianti
Vincoli
-	A	confine	con	Viale	Camerini	l’ambito	è	
parzialmente	interessato	da	Vincolo	paesag-
gistico	D.Lgs	42/2004	ex	L.S.	1497/39	–	art.	
15.1 NTA PAT.
Invarianti
- L’area all’interno dell’ “Ambito di elevata 
integrità	agricola	produttiva”	-	art.	17.5	
NTA	PAT;
- L’area è all’interno del P2 “Area di valen-
za	paesaggistica	del	Medio	Brenta”	-	art.	
17.1	NTA	PAT;
-	L’ambito	confina	ad	ovest	con	la	“Trama	
della	rete	stradale	storica	“Piano	Camerini”	
e	con	“Strade	storiche”	-	art.	17.3	NTA	PAT.
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4.24.2

Analogamente	alla	scheda	n°	3	obiettivo	di	
progetto	è	la	realizzazione	della	pista	cicla-
bile	lungo	il	lato	orientale	di	Viale	Camerini,	
all’interno del più ampio progetto di valoriz-
zazione	del	Viale	non	solo	come	asse	di	 in-
gresso	alla	città	ma	anche	come	parte	della	
rete ecorelazionale del territorio.

In	rapporto	agli	elementi	pianificatori	strut-
turali	definiti	con	il	PAT	gli	interventi	devono	
rispondere	ad	un	insieme	di	requisiti	come	di	
seguito	riassunti:
sistema	urbano	insediativo
-	 completare	 il	 progetto	 di	 riqualificazione	
del centro valorizzandone ulteriormente gli 
elementi	 paesaggistici	 e	 implementando	 il	
sistema	delle	attrezzature	urbane		e	dei	per-
corsi;
-	 realizzare	 interventi	armonicamente	 inse-
riti	nel	contesto	paesaggistico	e	 insediativo		
attraverso.	
Con	 tale	 finalità	 gli	 interventi	 edificatori	
connessi	 all’acquisizione	 del	 beneficio	 pub-
blico	si	configureranno	come	completamenti	
di	 ambiti	 di	 edificazione	 diffusa	 caratteriz-
zati	da	una	densità	 insediativa	molto	bassa	
e	 dal	 riconoscimento,	 a	 livello	 urbanistico,	
dell’appartenenza	ad	un	nucleo	residenziale	
in	zona	rurale	con	destinazione	di	zona	C	Re-
sidenziale	in	Ambito	Agricolo.

4.2 obiettivi generali

Estratto	Ortofoto	
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4.3

4.3 Linee Guida per gli interventi -	Superficie	minima	da	cedere	e	da	destinare	
a	servizi	e	attrezzature	pubbliche
con	 possibilità	 di	 monetizzazione:	 quella	
corrispondente	al	tracciato	indiivduato	nella	
scheda	grafica	e	nella	cartografia	di	piano

c.	Usi
c.1.	Vocazione	funzionale
-	funzione	residenziale
c.2.	Usi	non	ammessi
-	funzione	produttiva

d.	Disposizioni	particolari
E’	prescritta	l’integrale	preservazione	dei	fi-
lari	e	delle	masse	arboree	presenti	e	la	pian-
tumazione	di	nuove	essenze	a	completamen-
to	dei	 filari	 esistenti	 o	 di	 quelli	 previstio	 a	
lato	della	ciclabile	lungo	Viale	Camerini.
Gli	 interventi	 sono	 subordinati	 all’allaccia-
mento	alla	fognatura	comunale.

E’	prevista	la	cessione	gratuita	delle	aree	de-
stinate	alla	realizzazione	del	tracciato	cicla-
bile alberato.

A	fronte	del	beneficio	pubblico	di	cui	ai	pre-
cedenti	 punti	 è	 previsto	 l’insediamento	 di	
nuovi	 interventi	edilizi	che	potranno	essere	
accessibili	dalla	sola	via	Dell’orto.	E’	vieta-
ta	l’apertura	di	nuovi	accessi	catrrai	su	Viale	
Camerini.

a.Disposizioni	e	direttive	per	la	stesura	degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordina-
ta	alla	acquisizione	del	Beneficio	Pubblico;	a	
tal	fine	vengono	individuati	alcuni	elementi	
negoziabili ed alcuni elementi irrinunciabili.
E’	irrinunciabile:
-	l’acquisizione	della	fascia	di	terreno	neces-
saria	 alla	 realizzazione	della	 pista	 ciclabile	
lungo	il	lato	orientale	di	Viale	Camerini	così	
come	oindividuata	nella	scheda	grafica.

b.	Dati	urbanistici		di	riferimento	
-	Superficie	territoriale	di	intervento:	
mq	 5.359	Altezza	 degli	 edifici:	 due	 	 piani,	
eventualmente	mansardati
Superficie	coperta	Sc	max	30%	St
Superficie	drenante	Sd	min	50%	St
Distanza	minima	dai	confini:	mai	inferiore	a	
10 ml 
Distanza	dalla	strada:	conforme	alle	prescri-
zioni	 del	 	 “Nuovo	 Codice	 della	 Strada”	 DL	
285/92
Distanza	 dai	 fabbricati	 Df:	 si	 rimanda	 al	
DM1444/1968
Tipologia	 ammessa:	 indicativamente	 uni-bi-
famigliari
Destinazioni	d’uso:		residenziale
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4.44.4

4.4	Scheda	grafica	orientativa

N
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6.1

N

5.14.12.36.1

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											

Località/Frazione:		Piazzola	Capoluogo
Oggetto	 dell'accordo:	 realizzazione	 servizi	
privati	di	interesse	collettivo_galoppatoio

Ubicazione:		 strada	privata	sulla	prosecuzio-
ne di Via dell’Orto
Elementi	peculiari	dell’ambito
L’area	si	trova	in	aperta	campagna,	tra	la	via	
dell’Orto	e	la	via	Argine,	all’intreno	dell’	ATO	
Capoluogo	ma	 ai	 limiti	 con	 l’ATO	 di	 tremi-
gnon,	verso	il	Brenta;	all’interno	di	un	con-
testo	 rurale	 produttivo	 (capi	 a	 seminativo)	
segnato	dalla	presenza	di	alcuni	filari.

Vincoli e Invarianti
PAT	-	VINCOLI:	
-Area	 a	 rischio	 idraulico	 e	 idrogeologico	 in	
riferimento	al	PAI	–	P1	art.	15.5	NTA	PAT	

PAT	INVARIANTI:
-L’area all’interno dell’ “Ambito di elevata 
integrità	agricola	produttiva”	-	art.	17.5	NTA	
PAT;
-L’area è all’interno del P2 “Area di valenza 
paesaggistica	del	Medio	Brenta”	 -	 art.	 17.1	
NTA	PAT;
-L’edificio	è	identificato	come	bene	culturale		
10	LR	24/85)	-	art.	21.8	NTA	PAT

N

6.1.inquadramento

Scheda 06_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 Gerotto_
ATO	4	CAP	

N

N
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6.2

In	rapporto	agli	elementi	pianificatori	strut-
turali		gli	interventi	sono	finalizzati	alla	valo-
rizzazione	della	componente	rurale	e	fruitiva	
del	 territorio	 attraverso	 la	 realizzazione	 di	
un	sistema	diffuso	di	servizi	per	il	tempo	li-
bero	a	basso	impatto	ambientale.
L’accordo concerne la realizzazione di un al-
levamento equino nel quale realizzare anche 
un galoppatoio.
La	posizione	dell’ambito,	baricentrica	tra	il	
capoluogo,	la	frazione	di	Tremignon	ed	il	fiu-
me	Brenta,	rappresenta	un	elemento	di	gran-
de	interesse	nel	possibile	processo	di	 infra-
strutturazione	 del	 territorio	 sotto	 l’aspetto	
di	una	fruizione	ecoturistica.

6.2 obiettivi generali

Estratto	Ortofoto	
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6.3 Linee Guida per gli interventi

a.Disposizioni	e	direttive	per	la	stesura	degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordina-
ta	 alla	 acquisizione	 del	 Beneficio	 Pubblico;	
questo	dovrà	essere	negoziato		con	i	seguenti	
obiettivi:
-	 l’asservimento	 ad	 uso	 pubblico	 o	 la	 ces-
sione	di	un	percorso	di	collegamento	tra	via	
dell’Orto e via Pozzon da utilizzare come 
connessione	 ciclabile	 tra	 Piazzola	 e	 Tremi-
gnon;
-il	convenzionamento	dei	servizi	di	interesse	
pubblico	 (per	 esempio	 ippoterapia,	 attività	
didattiche,	 etc)	 a	 particolari	 categorie	 di	
utenti	a	tariffe	agevolate	convenzionate.
b.	Dati	urbanistici		di	riferimento	
E’	prevista	la	possibilità	di	realizzare	un	ma-
neggio	per	attività	ludiche	e	di	ippoterapia	il	
dimensionamento	del	quale	deve	prevedere:
Altezza	degli	edifici:	max	8,50	ml
Superficie	coperta	Sc	max	2000	mq
Usi
c.1.	Vocazione	funzionale
-	rurale:	funzione	agricolo-produttiva;	attivi-
tà	ecocompatibili	per	il	tempo	libero	(alleva-
mento equino e galoppatoio)
c.2.	Usi	non	ammessi
-	funzione	produttiva
d.	Disposizioni	particolari
E’	prescritta	l’integrale	preservazione	dei	fi-
lari	e	delle	masse	arboree	presenti	e	la	loro	
implementazione.	Gli	eventuali	spazi	a	par-
cheggio	funzionali	all’attività	dovranno	esse-
re	ricavati	su	superficie	alberata	e	drenante	

quale	terra	battuta,	ghiaia	o	ghiaino,	maca-
dam	(tipo	“slurry”)	realizzato	con	colori	na-
turali.
Contestualmente	agli	interventi	dovrà	essea-
lizzata	una	connessione	ciclopedonale	con	la	
frazione	di	Tremignon.

Le	 nuove	 opere	 da	 realizzare	 dovranno	 es-
sere	recintate	solo	con	rete	metallica,	stac-
cionate	 in	 legno,	siepe	e	alberature.	Non	è	
consentita	la	realizzazione	di	recinti	in	mu-
ratura.

6.3

N
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7.16.15.14.12.37.1

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000										                 

Località/Frazione:  Tremignon
Oggetto	dell'accordo:  

Ubicazione:		Via	Alessandro	da	Tremignon,	
Via	Paolo	Borsellini

Elementi	peculiari	dell’ambito
L’area	 si	 trova	 nel	 centro	 della	 frazione	 di	
Tremignon,	 in	una	posizione	attualmente	ai	
margini	ma	in	un	contesto	che,	comprenden-
do anche il campo da calcio e le aree a par-
cheggio	esistenti,	rende	possibile	un	collega-
mento	degli	interventi	con	la	Via	Alessandro	
da	Tremignon,	con	via	Argine,	Via	Secchi	e,	
attraverso	 un	 percorso	 perimetrale	 a	 sud,	
con	gli	ambiti	territoriali	più	a	est,	verso	il	
Brenta.
Vincoli e Invarianti
PAT	-	VINCOLI:	
-Area	a	rischio	idraulico	e	idrogeologico	in	
riferimento	al	PAI	–	P1	art.	15.5	NTA	PAT;
-L’ambito	è	attraversato	da	un	canale	con-
sorziale	e	di	conseguenza	è	interessato	dalla	
fascia	di	rispetto	di	10	m	–	art.	15.6	NTA	PAT
PAT	INVARIANTI:
-Solo	una	piccola	porzione	ed	est	dell’am-
bito è all’interno dell’ “Ambito di elevata 
integrità	agricola	produttiva”	-	art.	17.5	
NTA PAT e all’interno del P2 “Area di valen-
za	paesaggistica	del	Medio	Brenta”	-	art.	
17.1	NTA	PAT.

7.1.inquadramento

Scheda	07_linee	guida	Accordo	pubblico/privati	ex	Art.6	LR	11/2004	Pettenuzzo_
ATO 5 TR
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7.27.2

In	rapporto	agli	elementi	pianificatori	struttu-
rali		gli	interventi	sono	finalizzati		all’integra-
zione	tra	le	diverse	parti	della	frazione	e	dalla	
sua	configurazione	come	elemento	nodale	nel	
quale	attivare	interventi	di	estensione	e	com-
pletamento	dei	percorsi		di	valorizzazione	pa-
esaggistica	e	ambientale	del	territorio.
Gli	interventi	previsti	in	questo		ambito	assog-
gettabile ad accordo Pubblico Privato dovran-
no	incidere	su	molti	obiettivi	generali	indivi-
duati	dal	PAT: 
- la creazione di luoghi di aggregazione alter-
nativi	all’area	di	affaccio	sulla	strada	Provin-
ciale	94;
-	la	riorganizzazione	delle	centralità	frazionali	
attraverso	un	ripensamento	delle	modalità	di	
accesso	ai	nuovi	lotti	le	quali,	preferibilemte,	
saranno	realizzate	attraverso	“strade	cortile”,	
“strade	 parcheggio”,	 spazi	 distribuzione	 ai	
nuovi	lotti	(non	di	attraversamento)	destinati	
ad	assumere	i	caratteri	di	spazi	aperti	colletti-
vi	di	quartiere,	senza	far	prevalere	la	funzione	
viabilistica;
-	completare	il	“progetto	urbanità”	miglioran-
do	anche	l’accessibilità	ai	servizi	già	esistenti	
ed integrandoli maggiormente.

7.2	Obiettivi	generali

Estratto	Ortofoto	
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7.3

7.3	Linee	Guida	per	gli	interventi

Distanza	minima	dai	confini:	5	ml	
Distanza	dalla	strada:	conforme	alle	prescri-
zioni	 del	 	 “Nuovo	 Codice	 della	 Strada”	 DL	
285/92
Distanza	 dai	 fabbricati	 Df:	 si	 rimanda	 al	
DM1444/1968
Tipologia	ammessa:	indicativamente	uni-bi-
famigliari
Destinazioni	d’uso:		residenziale

-	Superficie	minima	da	cedere	e	da	destinare	
a	servizi	e	attrezzature	pubbliche
con	 possibilità	 di	 monetizzazione:	 quella	
corrispondente	agli	spazi	indicati	nella	sche-
da	grafica	e	nella	cartografia	definita	e	quan-
tificata	 in	modo	 da	 garntire	 gli	 obiettivi	 di	
interesse	pubblico.
c.	Usi
c.1.	Vocazione	funzionale
-	funzione	residenziale,	servizi
c.2.	Usi	non	ammessi
-	funzione	produttiva
d.	Disposizioni	particolari
E’	 prescritta	 la	 piantumazione	 dei	 filari	 e	
delle	 masse	 arboree	 indicate	 nella	 scheda	
grafica;	 la	 piantumazione	 di	 nuove	 essenze	
a completamento della vegetazione ripariale 
esistente.	
Gli	interventi	sono	subordinati	alla	realizza-
zione	e	cessione	o	asservimento	ad	uso	pub-
blico del tracciato ciclopedonale alberato 
posto	a	sud		e	dei	collegamenti	pedonali	con	
le	altre	parti	della	frazione	nonché	all’	allac-
ciamento	alla	fognatura	comunale.

a.Disposizioni	e	direttive	per	la	stesura	degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordina-
ta	alla	acquisizione	del	Beneficio	Pubblico;	a	
tal	fine	vengono	individuati	alcuni	elementi	
negoziabili ed alcuni elementi irrinunciabili.
E’	irrinunciabile:
-	l’acquisizione	di	un	ambito	in	ampliamento	
dell’attuale	campo	da	calcio,	a	sud	di	que-
stultimo,	 con	 funzione	 di	 spazio	 di	 allena-
mento,	gioco,	incontro;
-	l’acquisizione	di	una	maglia	di	connessioni		
ad	uso	pedonale	e	ciclabile	così	come	indica-
to	nella	 scheda	grafica;	 in	particolare	deve	
essere	garantita	la	realizzazione	e	la	cessio-
ne	del	percoso	ciclopedonale	individuato	sul	
limite	meridionale	dell’ambito;
-	la	realizzazione	di	uno	spazio	di	uso	pubbli-
co che colleghi le aree del campo da calcio 
e	del	campo	di	allenamento	con	il	percorso	
ciclabile	sul	limite	sud.
b.	Dati	urbanistici		di	riferimento	
-	 Superficie	 territoriale	 di	 intervento:	 mq	
55.952
Altezza degli	edifici:	due	piani	e	mansarda.	
Si	prevede	una	altezza	massima	dei	fabbrica-
ti	pari	a	metri	7,50	per	gli	ambiti	a	nord	di	
via	Paolo	Borsellino.	Data	 la	continuità	con	
lo	spazio	aperto	rurale	è	prevista	una	altezza	
massima	di	metri	6.80	per	la	parte	a	sud	del-
la	sudetta	strada	comunale.	
se	sotto	c’è	zona	modificare	colonna	altezza
Superficie	coperta	Sc	max	40%	St
Superficie	drenante	Sd	min	50%	St

A	fronte	del	beneficio	pubblico	di	cui	ai	pre-
cedenti	punti	è	previsto	che	vengano	realiz-
zati	nuovi	interventi	residenziali	con	tipolo-
gia	uni-bi-trifamigliare,	a	schiera,	a	blocco	e	
in	linea	bassa.
Sugli	spazi	pubblici	gli	edifici	potranno	avere	
un	affaccio	diretto,	senza	recinzioni:
i	 nuovi	 interventi	 possono	essere	 accessibi-
li	esclusivamente	dalla	via	Paolo	Borsellino;	
l’accessibilità	ai	nuovi	lotti	in	corrispondenza	
della	curva	deve	essere	messa	in	sicurezza.
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7.4

7.4	Scheda	grafica	orientativa

N
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8.17.16.15.14.12.38.1

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											

Località/Frazione:  Vaccarino
Oggetto	dell'accordo:	acquisizione	di	connes-
sione	 ciclopedonale	 lungo	 Via	 Trieste	 e	 tra	
questa	ed	il	limite	meridionale	dell’ambito.
Ubicazione:		Via	Trieste
Elementi	peculiari	dell’ambito
L’area	si	trova	tra	la	Strada	Provinciale	94	e	
la	lottizzazione	di	Via	Aldo	Moro,	è	accessibi-
le	dalla	via	Trieste	e	si	configura	come	area	
di	completamento	della	frazione	che	rimane	
delimitata,	a	sud,	dall’asse	verde	individua-
to	come	spazio	attrezzato	di	valorizzazione	e	
relazione	con	Villa	Trieste.
Vincoli e Invarianti
PAT	-	VINCOLI:	
-	Gli	ambiti	sono	parzialmente	interessati	da	
“Aree di attenzione idraulica” art. 15.5 NTA 
PAT;
-	A	 sud	 gli	 ambiti	 confinano	 con	 un	 canale	
consorziale	e	di	conseguenza	sono	interessati	
dalla	fascia	di	rispetto	di	10	m	–	art.	15.6	NTA	
PAT

8.1.inquadramento

Scheda 08_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 Bisello_
ATO 4 VA
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8.2

8.2 obiettivi generali

Gli	 interventi	 sono	finalizzati	 	al	consolida-
mento	 delle	 attrezzature	 e	 dell’urbanità	
della	 frazione	 la	 realizzazione	 di	 un	 com-
pletamento	 insediativo	 che	 deve	 garantire	
il completamento dei tracciati clopedonali 
lungo	Via	Trieste	ed	il	collegamento	tra	que-
sta	ed	il	limite	meridionale	dell’ambito,	con	
raccordo	all’asse	attrezzato	di	Villa	Trieste.	
Tutto	l’insediamento	risulterà	collegato	a	li-
vello	ciclopedonale	con	 il	Brenta	 in	quanto	
questo	 ambito	 di	 intervento	 è	 programma-
ticamente	 integrato	 dalla	 previsione	 di	 ac-
quisizione	dell’asse	attrezzato	verde	posto	a	
sud	che	collegherà	la	Provinciale	94	con	Villa	
Trieste.	Il	progetto	generale	prevede	inoltre	
una	connessione	ciclopedonale	con	il	Brenta	
alla	 quale	 gli	 interventi	 previsti	 dalle	 pre-
senti	 linee	guida	si	 integrano	e	della	quale	
fanno	 parte	 per	 un	 tratto.	 Il	 collegamento	
con	il	fiume	Brenta	potrebbe	essere	ricavato	
ai	 limiti	 della	 proprietà	 di	 Villa	 Trieste,	 in	
continuità	con	il	tracciato	di	Via	Trieste,	al	
di	 là	della	 strada	 regionale	Valsugana,	 rac-
cogliendo	anche	i	flussi	provenienti	dalla	via	
Giuseppe		Dossetti.
Il	programma	di	intervento	fa	parte	dunque	
del più generale progetto di realizzazione di 
una	rete	di	percorsi	 	di	valorizzazione	pae-
saggistica	e	ambientale	del	territorio.
Gli	interventi	previsti	dovranno	rispondere	ai	
seguenti	obiettivi	generali	individuati	dal	PAT: 
- la creazione di luoghi di aggregazione inte-
grati	alle	attrezzature	esistenti;
-	 il	 completamento	 insediativo	 della	 fra-

zione	definito	in	modo	confermare	anche	in	
quest’area	 una	 elevata	 qualità	 degli	 	 spazi	
collettivi	di	accesso	che	assumeranno	i	con-
notati	di	spazi	aperti	collettivi	di	quartiere,	
senza	far	prevalere	la	funzione	viabilistica;

-	 completare	 il	 “progetto	 urbanità”	miglio-
rando	anche	l’accessibilità	ai	servizi	già	esi-
stenti	ed	integrandoli	maggiormente.

Estratto	Ortofoto	
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8.3

8.3 Linee Guida per gli interventi

a.Disposizioni	e	direttive	per	la	stesura	degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordina-
ta	alla	acquisizione	del	Beneficio	Pubblico;	a	
tal	fine	vengono	individuati	alcuni	elementi	
negoziabili ed alcuni elementi irrinunciabili.
E’	irrinunciabile:
-	la	realizzazione	di	una	fascia	verde	alberata	
contenete	 un	 percorso	 ciclopedonale	 posta	
lungo	la	via	Trieste	in	prosecuzione	di	quella	
realizzata nella lottizzazione Aldo Moro po-
sta	a	est;
-	la	realizzazione	di	una	spina	verde	attrez-
zata	attraverso	la	quale	dare	accesso	ai	nuo-
vi	 lotti	 edificabili	 e	 al	 contempo	 collegarsi	
con il limite meridionale dell’area.

b.	Dati	urbanistici		di	riferimento	
-	 Superficie	 territoriale	 di	 intervento:	 mq	
23.503
Altezza	degli	edifici:	due	piani	più	mansarda
Superficie	drenante	Sd	min	50%	St
Distanza	minima	dai	confini:		5	ml
Distanza	dalla	strada:	conforme	alle	prescri-
zioni	 del	 	 “Nuovo	 Codice	 della	 Strada”	 DL	
285/92
Distanza	 dai	 fabbricati	 Df:	 si	 rimanda	 al	
DM1444/1968
Tipologia	ammessa:	in	dicativamente	uni-bi-	
trifamigliari,	schiere
Destinazioni	d’uso:		residenziale
-	Superficie	minima	da	cedere	e	da	destina-
re	a	servizi	e	attrezzature	pubbliche:	quella	
corrispondente	alla	fascia	alberata	lungo	via	

Trieste,	alla	sequenza	verde	degli	spazi	pub-
blici	e	ai	 tracciati	ciclabili	previsti	 interna-
mente all’ambito.
c.	Usi
c.1.	Vocazione	funzionale
-	funzione	residenziale
c.2.	Usi	non	ammessi
-	funzione	produttiva
d.	Disposizioni	particolari
E’	prescritta	la	piantumazione	degli	elemen-
tio	vegetali	indicati	nella	scheda	grafica;	
Gli	interventi	sono	subordinati	alla	realizza-
zione		e	cessione	o	asservimento	ad	uso	pub-
blico del tracciato ciclopedonale alberato e 
all’	allacciamento	alla	fognatura	comunale.
La	 negoziazione	 potrà	 essere	 condotta	
dall’Amministrazione	Comunale	in	modo	co-
ordinato	 con	 la	 definizione	 degli	 interventi	
previsti	 per	 Villa	 Trieste	 dove,	 a	 fronte	 di	
un	insieme	di	interventi	di	interesse	privato	
legati	alla	destinazione	funzionale	degli	im-
moboli	vincolati,	 si	prevede	 la	cessione	del	
parco	lineare	a	sud	della	lottizzazione	di	via	
Aldo	Moro	e	dell’area	interessata	dalla	pre-
sente	scheda	delle	Linee	Guida.	
A	fronte	del	beneficio	pubblico	di	cui	ai	pre-
cedenti	 punti	 è	 previsto	 che	 i	 nuovi	 inter-
venti	possano	essere	accessibili	dalla	sola	via	
Trieste	 attraverso	 un	 unico	 accesso	 ed	 una	
viabilità	di	distribuzione	interna.



30

8.4

8.4	Scheda	grafica	orientativa

N
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9.18.17.16.15.14.12.39.1

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											

Località/Frazione:  Vaccarino
Oggetto	 dell'accordo:	Acquisizione	 parco	 li-
neare	 sul	 confine	 meridionale	 di	 Vaccarino	
(identificato	 catastalmente	 al	 fg	 50	 mapp.	
32)	 in	 asse	 con	 la	 Villa	 Savonarola,Trieste,	
De	Benedetti	PD	399	Istituto	Regionale	Ville	
Venete

Ubicazione:		 strada	 regionale	 Valsugana	 e	
ambito	a	sud	degli	 insediamenti	di	via	Trie-
ste.	
Elementi	peculiari	dell’ambito
L’ambito	interessato	dagli	interventi	è	collo-
cato	in	corrispondenza	di	un’ansa	del	fiume	
Brenta	e	si	presta	ad	assumere	ruolo	di	cer-
niera	tra	il	sistema	insediativo	territoriale	e	
l’asse	fluviale.
Vincoli e Invarianti
PAT	INVARIANTI:
-De	Benedetti:	a	sud	confine	con	un	“Ambi-
to	di	tutela	dei	paleo	alvei”	–	art.	17.4	NTA	
PAT;
-DeBenedetti:	Parzialmente	all’interno	di	un	
centro	storico
Villa	Trieste:	
-	L’edificio	è	identificato	come	“Architetture	
del	 ‘900	 nel	 Veneto	 individuate	 dal	 PTRC	 -	
art. 21.8 NTA PAT
-L’edificio	 ha	 Vincolo	 Monumentale	 D.Lgs	
42/2004.

9.1.inquadramento

Scheda 09_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 Villa	Trieste_
ATO 4 VA
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9.2

9.2 obiettivi generali

Gli	 interventi	 sono	 finalizzati	 	 alla	 acquisi-
zione e realizzazione di un  parco lineare 
sull’asse		tra	la	Provinciale	94	e	la	regionale	
Valsugana	in	rapporto	al	quale	è	stato	inse-
diato	il	complesso	della	Villa	Trieste,	ora	De	
Benedetti.
La	realizzazione	del	parco	allungato	consen-
tirà	di	collegare		l’insediamentodi	Vaccarino,	
a	livello	ciclopedonale,	con	il	Brenta.
Tale	 collegamento	 ha	 carattere	 figurativo	
e	 percettivo	per	 quanto	 attiene	 la	 posizio-
ne	del	parco	lineare;	a	livello	funzionale,	di	
tracciato	 della	 connessione	 ciclopedonale,	
il	 collegamento	 potrebbe	 insistere	 per	 un	
tratto all’interno del parco allungtao per poi 
portarsi	attraverso	la	via	Aldo	Moro	lungo	la	
Via	Trieste	e	di	qui	superare	la	regionale	Val-
sugana	e	proseguire	ai	limiti	della	proprietà	
di	Villa	Trieste,	come	indicato	nella	scheda	
grafica.
Il	programma	di	intervento,	assieme	a	quan-
to	descritto	nella		precedente	Scheda	n°	8,		
fa	parte	dunque	del	più	generale	progetto	di	
realizzazione	di	una	rete	di	percorsi		di	va-
lorizzazione	paesaggistica	e	ambientale	del	
territorio.
Gli	interventi	previsti	dovranno	rispondere	ai	
seguenti	obiettivi	generali	individuati	dal	PAT: 
- la creazione di luoghi di aggregazione inte-
grati	alle	attrezzature	esistenti;
-	la	valorizzazione	del	complesso	della	Villa.

9.2

Estratto	Ortofoto	
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9.3 Linee Guida per gli interventi

a.Disposizioni	e	direttive	per	la	stesura	degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordina-
ta	alla	acquisizione	del	Beneficio	Pubblico;	a	
tal	fine	vengono	individuati	alcuni	elementi	
negoziabili ed alcuni elementi irrinunciabili.
E’	irrinunciabile:
-	l’acquisizione	del	parco	lineare	dalla	Strada	
Provinciale	n.	94	alla	regionale	Valsugana;
-	la	destinazione	dell’ambito	a	funzioni	ter-
ziari,	ricettive	e	per	servizi	
b.	Dati	urbanistici		di	riferimento	
-	 Superficie	 territoriale	 di	 intervento:	 mq	
36.560
Destinazioni	d’uso:		ricettive,	ricreative,	ser-
vizi,	terziario	
Superficie	minima	da	cedere	e	da	destinare	
a	servizi	e	attrezzature	pubbliche:	mappale	
32	fg	50
c.	Usi
c.1.	Vocazione	funzionale
-	funzioni	terziarie,	ricettive	e	per	servizi
c.2.	Usi	non	ammessi
-	funzione	produttiva
d.	Disposizioni	particolari
E’	prescritto	il	mantenimento	e	la	valorizza-
zione delle aree a parco di pertinenza degli 
immobili	vincolati	e	la	piantumazione	dei	fi-
lari	indicati	nella	scheda	grafica.

9.3
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9.4	Scheda	grafica	orientativa

9.4

N
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10.410.1
10.2
10.3

Località/Frazione:		 Isola	di	Mantegna
Oggetto	dell'accordo: Riduzione del vincolo ci-
miteriale	 e	 ampliamento	 edificio	 residenziale	
privato	 a	 fronte	 della	 cessione	 di	 un’area	 de-
stinata	all’ampliamento	del	parcheggio	cimite-
riale
Ubicazione:		Via	Colombina
Elementi	peculiari	dell’ambito
Area	rurale	coltivazione	estensiva	delimitata	da	
filari	alberati	da	mantenere.

Signori_
ATO 01 ISOLA 

Scheda 11_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 

10.2 obiettivi generali
Gli	interventi	sono	finalizzati		al	consolida-
mento	del	sistema	dei	servizi.

a.Disposizioni	 e	 direttive	 per	 la	 stesura	 degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordinata	
alla	acquisizione	del	Beneficio	Pubblico;	 	ele-
mento	irrinunciabile	è	l’acquisizione	di	un’area	
in	continuità	con	il	parcheggio	esistente	da	pa-
vimentare	in	green	park	e	destinare	a	parcheg-
gio	di	supporto	al	cimitero.	A	fronte	della	ces-
sione	delle	aree	sarà	negoziato	l’ampliamento	
dell’edificio	 esistente	 di	 proprietà	 dei	 sotto-
scrittori dell’accordo.
In	 sede	 di	 accordo	 considerare	 attentamente	
la	mitigazione	ambientale	e	paesaggistica	degli	
interventi	considerata	la	vicina	Villa	Ramina	ed	
il	territorio	aperto	 intervenendo	sulla	presen-
za	di	eventuali	manufatti	precari,	recinzioni	e	
cancellate	 attraverso	 il	 riordino	 complessivo	
dell’area	 e	 dei	 fabbricati	 e	 la	 mascheratura	
con	essenze	arboree	 secondo	quanto	 indicato	
dal Prontuario di mitigazione ambientale

10.3Linee Guida per gli interventi

10.1.inquadramento

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											
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10.4

10.4	Scheda	grafica	orientativa	

N
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12.110.411.1
11.2
11.3

Gottardo_
ATO	04	CAP

Scheda 11_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 

Località/Frazione:		Capoluogo
Oggetto	dell’accordo:	Cessione	definitiva	trat-
to	 Pista	 ciclabile	 Padova_Carmignano	 e	 tra-
sferimento	dell’	area	destinata	dal	previgente	
PRG a parcheggio in area a verde  pubblico at-
trezzato
Ubicazione:		Via	Vittorio	Emanuele
Elementi	peculiari	dell’ambito
Area	rurale	destinata	a	standard	dal	PRG	pre-
vigente
L’area	è	delimitata	a	ovest	da	connessione	ci-
clabile con il centro di Piazzola.

11.2 obiettivi generali 
Gli	interventi	sono	finalizzati		al	consolidamen-
to	 del	 sistema	 dei	 servizi	 e	 al	 rafforzamento	
dell’urbanità	del	capoluogo.

11.3Linee Guida per gli interventi
a.Disposizioni	 e	 direttive	 per	 la	 stesura	 degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordinata	
alla	 acquisizione	 del	 Beneficio	 Pubblico;	 ele-
mento	 irrinunciabile	 è	 la	 cessione	 definitiva	
del	 sedime	 della	 ferrovia	 Padova-Carmignano	
eacquisizione	area	a	verde		pubblico.

11.1.inquadramento

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											
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11.4

11.4	Scheda	grafica	orientativa

N
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12.1
12.2
12.3

Baldi	-	Libraron	-	Ass.	Rugby
ATO	02	CAR

Scheda 12_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 

Località/Frazione:		Carturo
Oggetto	 dell’accordo:	 riqualificazione	 e	 am-
pliamento	attrezzature	sportive	e	servizi	priva-
ti per il tempo libero 
Ubicazione:		 SP	27,	ambito	a	est	della	chiesa,	a	
nord	della	strada	priovinciale
Elementi	peculiari	dell’ambito
Area		in	parte	rurale,	con	presenza	di	un	agritu-
rismo,	in	parte	utilizzata	come	campo	da	rugby	
non	reholamentare.	Parte	dell’ambito	è	desti-
nato	a	standard	dal	PRG	pre-vigente	e	parte	a	
zona	residenziale.

12.2 obiettivi generali 
Gli	interventi	sono	finalizzati		al	consolidamen-
to	 del	 sistema	 dei	 servizi,	 al	 consolidamento	
insediativo	 e	 al	 rafforzamento	 dell’identità	
frazionale.

12.3Linee Guida per gli interventi
a.Disposizioni	 e	 direttive	 per	 la	 stesura	 degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordinata	
alla	acquisizione	del	Beneficio	Pubblico,	la	cui	
entità	 dovrà	 essere	 negoziata	 durante	 il	 pro-
cesso	di	definizione	dell’accordo.	
Gli	obiettivi	da	raggiungere	sono:
-	riposizionamento	del	campo	da	rugby	in	senso	
est-ovest	 e	 suo	 adeguamento	 ai	 caratteri	 di-
mensionali	e	prestazionali	definiti	dalle	norme	
della	Federazione	Italiana	Rugby;
-	allargamento		dell’area	di	intervento	a	desti-

nazione	residenziale	rispetto	a	quella	previ-
sta	dal	PRG	pre-vigente	in	modo	da	rendere	
possibile	la	realizzazione	di	un	insediamento	
a	bassa	densità,	con	un’elevata	presenza	ar-
borea	e	verde	in	genere,	con	tipologie	ade-
guate;
-	miglioramento	dell’accessibilità	e	realizza-
zione	di	un	parcheggio	per	l’attività	agrituri-
stica	già	insediata.
E’	prescritto	il	mantenimento	delle	alberatu-
re	esistenti.
Tutto	l’ambito,	ma	in	particolare	il	nuovo	in-
sediamento	residenziale,		dovrà	essere	possi-
bilmente	collegato	pedonalmente	agli	 spazi	
parrocchiali	a	ovest	senza	necessità	di	acce-
dervi	dalla	strada	provinciale.
I	percorsi	ciclopedonali	da	ricavare	nell’am-
bito	 dovranno	 preferibilmente	 affiancarsi,	
come	 indicato	nella	scheda	grafica,	ai	filari	
arborei	esistenti,	riconosciuti	come	invarian-
ti	dal	PAT,	in	modo	da	valorizzarne	la	presen-
za.

12.1.inquadramento

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											
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12.4

12.4	Scheda	grafica	orientativa

N
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14.113.1
13.2
13.3

Castellan
ATO	04	CAP

Scheda 13_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 

Località/Frazione:		Capoluogo
Oggetto	 dell’accordo:	 acquisizione	 porzione	
area	a	standard	a	parcheggio	di	servizio	al	ci-
mitero	del	capoluogo	lungo	la	via	Marostegana
Ubicazione:		 via	Marostegana	a	sud	est	del	ci-
mitero
Elementi	peculiari	dell’ambito
Area rurale con qualche alberatura priva di in-
teresse	costituente	stretta	fascia	di	terreno	di-
sposta	lungo	la	via	Marostegana;	porzione	più	a	
sud	interclusa	tra	la	strada	e	lotti	edificiati.

13.2 obiettivi generali 
Gli	interventi	sono	finalizzati		al	consolidamento	
del	sistema	dei	servizi	e	prevedono	il		comple-
tamento,	con	individuazione	di	un	nuovo	lotto	
edificabile,	di	una	lottizzazione	esistente.

13.3Linee Guida per gli interventi
a.Disposizioni	 e	 direttive	 per	 la	 stesura	 degli	
accordi Pubblico/privati
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordinata	
alla	acquisizione	del	Beneficio	Pubblico	consi-
stende	nella	cessione	al	Comune	di	Piazzola	di	
un’area	destinata,	anche	dal	previgente	PRG,	
a	parcheggio;	quanto	premesso	a	fronte	della	
realizzazione	di	un	nuovo	lotto	edificabile	che	
completa	un’area	libera	lungo	la	via	Maroste-
gana	e	di	una	fascia	verde	di	mitigazione	per	la	
parte	ricadente	nell’area	di	proprietà.

13.1.inquadramento

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											
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13.113.4

13.4	Scheda	grafica	orientativa	

N
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La	Marostegana
ATO	04	CAP

Località/Frazione:		Capoluogo
Oggetto	 dell’accordo:	 Riqualificazione	 e	 va-
lorizzazione	 paesaggistica	 e	 ambientale	 aree	
afferenti	al	Brenta:	laghi	ex	cave	Polata	Srl	e	
Granulati	del	Brenta	Srl	ed	aziende	agricole
Marcon	e	Cavinato	in	corrispondenza	di	un	an-
sia	fluviale
Ubicazione:  Via della Storara
Elementi	peculiari	dell’ambito
Elevati	 valori	ambientali	e	paesaggistici	Nodo	
nel	 sistema	 degli	 elementi	 strutturali	 di	 rile-
vanza	 sovracomunale	 costituito	 dal	 sistema	
ambientale	del	fiume	Brenta	e	dal	sistema	sto-
rico	culturale	e	paesaggistico	di	Villa	Contarini	
e	del	suo	Parco.
Vincoli e Invarianti   
PAT	-	VINCOLI:	L’ambito	è	totalmente	ricompre-
so	 all’interno	 dell’Ambito	 SIC/ZPS	 IT3260018	
“Grave	e	zone	umide	del	Brenta”.
E’	un’Area	a	rischio	idraulico	e	idrogeologico	in	
riferimento	al	PAI	–	P3-P4	e	P2	art.	15.5	NTA	PAT.	
All’interno	dell’ambito	sono	presenti	i	seguenti	
vincoli:	Vincolo	di	destinazione	forestale	(artt.	
14-15-16	LR	52/1978	e	art.	142	comma	1,	lett.	
g)	D.Lgs	42/2004;	Vincolo	paesaggistico	D.Lgs	
42/2004	Corsi	d’acqua.	Nell’ambito	sono	loca-
lizzati	diversi	pozzi	di	prelievo	per	uso	idropo-
tabile,	idrotermale	e	idroproduttivo	con	fascia	
di	 rispetto	 di	 200	m	 (art.	 15.7	 NTA	 PAT).	 Gli	
elementi	 umidi	 sono	 identificati	 come	 “Cave	
attive”	 (art.	 15.11	 NTA	 PAT).Il	 PAT	 identifica	
l’ambito	come	“Paesaggio	da	rigenerare:	2

14.1.inquadramento

14.114.1

Scheda 14_linee guida Accordo pubblico/privati ex Art.6 LR 11/2004 

Localizzazione	nel	quadro	pianificatorio	com-
plessivo_Estratto	TAV.4		PAT	scala	1:10.000																											
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fluviale	(PTCP)”	(art.	15.16	NTA	PAT),	inoltre	
parte	dell’ambito	è	riconosciuto	come	zona
umida	(art.	15.15	NTA	PAT).	
PAT	 INVARIANTI:	 L’ambito	 è	 all’interno	 del-
le	 seguenti	 invarianti	 ambientali:	A3	 “Area	
umida ex cava Polata” e A4 “Area umida ex 
cava	Bastianello”	(art.	17.2	NTA	PAT);	all’in-
terno	sono	localizzati	diversi	Ambiti	di	tutela	
dei	paleo	alvei	(art.	17.4	NTA	del	PAT),	sono	
presenti	due	edifici	tutelati	identificati	come	
“Architetture	del	‘900	nel	Veneto	individuate	
dal	PTRC	(art.	21.8	NTA	PAT).	A	sud	è	presente	
un	“Elemento	puntuale	–	esemplare	arboreo	
sul	territorio	aperto”	(art.	17.1	NTA	PAT).	Gli	
elementi	umidi	sono	identificati	come	spec-
chi	lacuali	(art.	17.6	NTA	PAT).

L’interesse	generale	degli	 interventi	è	dato	
dalla	possibilità	di	creare	un	importante
fulcro	 nella	 rete	 dei	 percorsi	 ciclopedonali	
presenti	o	previsti	nel	contesto:	l’itinerario
ciclopedonale	del	Brenta	troverebbe	in	que-
sto	 ambito	 un	 elemento	 di	 grande	 attratti-
vità
se	gli	interventi	saranno	eseguiti	nel	rispet-
to	della	particolare	situazione	ambientale	e	
delle	peculiarità	produttive	dei	terreni,	otti-
mali per la produzione della valeriana.

a.	Disposizioni	e	direttive	per	la	stesura	degli	
accordi Pubblico/privati  
La	realizzazione	degli	interventi	è	subordina-
ta	alla	acquisizione	del	Beneficio	Pubblico;
a	tal	fine	vengono	individuati	alcuni	elementi	
negoziabili ed alcuni elementi irrinunciabili.
E’	irrinunciabile:
-	 la	 realizzazione	 di	 un	 sistema	 equilibrato	
sotto	il	profilo	ambientale	nel	quale	tutte	le	
possibili	incidenze	sull’ambiente	siano	valu-
tate	e	compensate;
-	la	destinazione	dell’ambito	a	funzioni	non	
solo	orticole,	ma	anche	di	interesse	pubbli-
co:	ricettive,	per	servizi;
-	 la	 cessione	 di	 parte	 della	 plusvalenza	
all’amministrazione	comunale	per	 la	realiz-
zazione
di	parte	dei	percorsi	 previsti	 nel	 parco	flu-
viale	e	per	un	fondo	di	monetizzazione	desti-
nato	all’attivazione	di	analisi	e	progetti	am-
bientali	di	conservazione	e	sviluppo	specifici		

per	il	parco	del	Brenta.
b.	Dati	urbanistici	di	riferimento
-	 Superfi	 cie	 territoriale	 di	 intervento:	 mq	
1.269.407	per	il	parco	del	Brenta.
c.	Usi
c.1.	Vocazione	funzionale
-	funzioni	agricolo	produttive,	didattiche,	ri-
cettive	e	per	servizi
c.2.	Usi	non	ammessi
-	funzione	produttiva
d.	Disposizioni	particolari
E’	prescritto	il	mantenimento	e	l’implemen-
tazione	della	biodiversità.

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	ripara-
zione biciclette.
Tale	 sviluppo	 potrebbe	 essere	 connesso	 ad	
una	attività	orticola	e	allo	 sviluppo	di	atti-
vità
di	 promozione	 del	 territorio	 attraverso	 la	
didattica,	la	vendita	di	prodotti	locali,	l’or-
ganizzazione di eventi e la realizzazione di 
percorsi	di	conoscenza/degustazione.
I	bacini	di	cava	ospiterebbero	attività	di	pe-
sca	anche	con	piccole	imbarcazioni,	ferma
restando	 la	 salvaguardia	 degli	 ecosistemi	
venutisi	 a	creare	con	 la	 rinaturazione	degli	
ambiti.

10.2 Obiettivi generali

10.3 Linee Guida per gli inter-
venti

14.114.2
14.3



45

14.4

14.4	Scheda	grafica	orientativa

N
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Linee Guida per  la   definizione degli Accordi di Programma  
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13.1

Tessari
ATO 06 VA

Località/Frazione:  Vaccarino
Oggetto	dell’accordo:	cessione	area	al	Co-
mune di Piazzola per realizzazione tangen-
ziale	est	del	Comune	di	Villafranca
Ubicazione:	 via Piazzola
Elementi	peculiari	dell’ambito
L’area	si	trova	al	confine	del	territorio	
comunale di Piazozla con il comune di Vil-
lafranca;	è	un’area	agricola	che	pero’	con-
fina	con	un’area	residenziale	in	comune	di	
Villafranca	dove	è	prevista	la	realizzazione	
di	una	dorsalina	tangenziale,	a	est	dell’edi-
ficazione	esistente.

1.2	obiettivi	di	interesse	interco-
munale	tra	il	Comune	di	Piazzola	
ed	il	Comune	di	Villafranca
Gli	interventi	sono	finalizzati	alla		attuazio-
ne di un Accordo di programma tra ammini-
strazioni	comunali	confinanti	per	consentire	
la	realizzazione	della	tangenziale	est	di	
Villafranca,	consentendo	così	ai	privati	at-
tualmente proprietari delle aree il comple-
tamento	dell’	insediamento	esistente.

1.1.inquadramento

14.11.1
1.2Scheda	01_linee	guida	Accordo	di	Programma	ex	Art.7	LR	11/2004

Nell’immagine	a	fianco	si	riporta	il	limite	amministra-
tivo	 comunale	 (pallinato	 rosso)	 	 e	 la	 linea	 di	 colle-
gamento,	del	tutto	esemplificativa	e	non	rispondente	
ad	 un	 	 disegno	 progettuale,	 che	 individua	 l’ambito	
otrebbe	 essere	 interessato	 dalla	 realizzazione	 della	
tangenziale	est	di	Villafranca
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1.3.	Perimetro	dell’ambito	assogettabile	ad	accordo
1.3




