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1. -Premessa

1.1 Riferimenti normativi

Con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n° 4 in data 16 gennaio 2015 è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 14 della L.R. 11/04 il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), già adottato con delibera del Consiglio  
Comunale n° 2 in data 19 febbraio 2013. 

Il  P.A.T.  del  Comune di Albignasego si  colloca in un più ampio progetto di pianificazione che ha visto 
protagonisti i Comuni nel processo di innovazione avviato con l’entrata in vigore della L.R. 11/04, chiamati 
a  sostituire  progressivamente  il  proprio  strumento  urbanistico  generale  (P.R.G.),  a  favore  di  una 
strumentazione più flessibile (P.A.T.I./PA.T./P.I.), adatta a regolamentare, con più efficienza ed efficacia, la  
gestione dell’uso del territorio.

Il Comune di Albignasego ha partecipato assieme agli altri 16 Comuni della CO.ME.PA., alla Provincia e 
alla  Regione,  all’elaborazione  del  P.A.T.I.  attraverso  la  definizione  dei  seguenti  tematismi:  sistema  
ambientale,  difesa  del  suolo,  servizi  a  scala  sovracomunale,  sistema  relazionale,  infrastrutturale  e  della  
mobilità, poli produttivi, fonti di energia rinnovabili.

Il P.AT.I. della CO.ME.PA. è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del 18.07.2011 e 
successivamente ratificato con delibera di Giunta Provinciale n° 50 del 22.02.2012, ai sensi dell’art. 15 della  
L.R. 11/04.

Il P.A.T. comunale si sostanzia quindi, come residuale con riferimento ai temi non trattati dal P.A.T.I. (in  
particolare la residenza) e contemporaneamente di approfondimento e dettaglio dei temi propri del P.A.T.I.  
stesso.

Con l’approvazione del P.A.T. è stato quindi portato a compimento il processo di stesura ed approvazione di 
quello che costituisce, nella riforma urbanistica del 2004 di cui alla suddetta Legge Regionale, la prima parte  
del Piano Regolatore Comunale (P.R.C. – art. 12).

Costituisce  obiettivo  fondamentale  del  P.A.T.  l’individuazione,  più  o  meno  articolata  e  specifica,  di  un  
quadro di scelte, indirizzi ed azioni strategiche di natura “strutturale” non conformativa, finalizzato a definire  
il  quadro  pianificatorio  di  governo  del  territorio,  individuandone  le  vocazioni  socio-economiche  e  le 
invarianti  di  natura  geologica,  geomorfologica,  idrogeologica,  paesaggistica,  ambientale,  storico-
monumentale ed architettonica, in relazione agli indirizzi della pianificazione territoriale di livello superiore 
ed in funzione delle esigenze della comunità locale.

Diversamente il Piano degli Interventi (P.I.), che costituisce la seconda parte del Piano Regolatore Comunale,  
è lo strumento operativo, di sola competenza comunale che, in coerenza ed attuazione del P.A.T., individua e  
disciplina le azioni in esso previste per valorizzare, organizzare e trasformare il territorio, programmando e  
coordinando l’attuazione delle trasformazioni private, pubbliche o di interesse pubblico e delle infrastrutture 
per la mobilità.

E’ quindi con il Piano degli Interventi che vengono rese operative le azioni strategiche del P.A.T., attraverso  
il loro inserimento graduale e mirato tra gli interventi da attuare.

Con l’approvazione del P.A.T., il P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis della L.U.R., per le parti  
compatibili  con  il  P.A.T.,  è  divenuto  il  primo  Piano degli  Interventi,  per  cui  alla  data  di  efficacia  del 
provvedimento provinciale di approvazione del P.A.T. (16.01.2015), il P.R.G. ha assunto tale ruolo, in attesa  
del necessario adeguamento grafico e normativo.

L’attuazione delle previsioni strategiche del P.A.T. non va quindi intesa totalmente in capo ad un unico Piano 
degli  Interventi,  ma  può  avvenire  selettivamente  e  per  fasi  successive  mediante  varianti  al  1°  P.I.  per 
l’adeguamento o l’attuazione degli scenari di sviluppo anche per porzioni limitate del territorio, per ambiti  
e/o per temi o settori, in ogni caso nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni generali del P.A.T..
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1.2 Programmazione comunale

L'Amministrazione Comunale intende proseguire nell'adeguamento della propria strumentazione urbanistica 
attraverso una specifica variante al Piano degli Interventi di adeguamento alla Legge Regionale 28 dicembre  
2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

Il recepimento di tale legge comporta l'individuazione del centro urbano e delle aree degradate, preceduta da 
adeguate forme di pubblicità. 

2.   Il Documento preliminare    

L’art.  18,  comma 1 della L.R. 11/04 prevede,  proprio con riferimento alla validità temporale del P.I.,  la  
predisposizione del  “Documento del Sindaco” che espliciti  le priorità,  le  trasformazioni urbanistiche,  gli  
interventi,  le  opere  pubbliche  da  realizzarsi,  nonché  gli  effetti  attesi  sul  territorio,  mediante  la  nuova  
pianificazione “operativa”, con il quale vengono illustrate finalità ed obiettivi, in attuazione e coerenza con il  
P.A.T. Approvato.

3. - Consultazione e partecipazione

La variante viene ad interessare un comparto importante nell'economia comunale, con significativi riflessi  
nel vivere quotidiano.
Lo stesso Regolamento Regionale n. 1 /2013 sugli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, all'art.  
2 comma 6, richiede modalità concertative al fine di acquisire e valutare eventuali proposte di individuazione 
di  aree  di  riqualificazione  urbanistica  o  strutture  dismesse  e  degradate,  potenzialmente  interessabili  
all'insediamento di medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq. o a grandi strutture di 
vendita.
Il momento “partecipativo” riguarda le disposizioni normative che saranno oggetto di variante al Piano degli  
Interventi (soggette ad approvazione da parte del Consiglio Comunale).

4. - Contenuti della Variante al Piano degli Interventi

La Regione Veneto,  con la  Legge Regionale   28.12.2012 n.  50 “  Politiche per  lo  sviluppo del  sistema  
commerciale  nella  regione del  Veneto” e  successivo Regolamento n.  1  del  21.06.2013 “Indirizzi  per  lo 
sviluppo  del  sistema  commerciale”,  ha  profondamente  modificato  la  normativa  riguardante  le  attività 
commerciali.

In particolare la nuova normativa ha demandato alla pianificazione comunale:
a) la perimetrazione del centro urbano e degli ambiti interessabili da interventi di riqualificazione urbanistica 
di aree o strutture dismesse o degradate;
b) la redazione di schede descrittive delle aree degradate;
c) la localizzazione con variante delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq. e delle  
grandi strutture di vendita, secondo i criteri fissati dalla nuova normativa;
d) la determinazione  delle dotazioni di parcheggio delle strutture commerciali;
e) il recepimento della disciplina delle attività commerciali e le norme procedurali. 

Questa  Amministrazione  Comunale  intende  dare  attuazione  con  un  unico  provvedimento  di  Consiglio 
Comunale alle previsioni  di  cui  all'art.  21 comma 2 della L.R.  n.  50/2012 e all'art.  2 del  Regolamento 
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Regionale n. 1 del 21 giugno 2013, portando a compimento quanto già avviato con la deliberazione di G.C.  
n. 18 dell' 1.04.2014.

5. - Individuazione del centro urbano e delle aree degradate

La nuova legge regionale definisce centro urbano la porzione di centro abitato come definito dal “Codice 
della strada”, caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e 
delle zone prive di urbanizzazione o di edificazione.

Per aree o strutture dismesse e degradate sono da intendere quelle che presentano:

-degrado edilizio (edifici di scarsa qualità, obsoleti, inutilizzati o sottoutilizzati, nonché inadeguati sotto il 
profilo energetico,ambientale o statico strutturale, ecc.)
-degrado urbanistico (impianti eterogenei, disorganici o incompiuti, carenza di spazi pubblici ed aree libere,  
presenza di attrezzature ed infrastrutture incompatibili, ecc.)
- degrado socio-economico (condizioni di abbandono degli immobili, sovraffollamento o utilizzi impropri,  
impoverimento economico, sociale o di emarginazione, ecc.)
-  come richiesto all'articolo 2 comma 6  del  regolamento,  è  stata  allestita  una tavola  in  scala  1:5000 – 
Perimetrazione del  centro urbano e delle aree degradate – contenente l'individuazione del  centro urbano 
secondo le caratteristiche fissate dall'art. 3 della L.R. n. 50/2012.

A seguito della deliberazione di G.C. n. 18 dell' 1.04.2014 avente ad oggetto “Il commercio al dettaglio su  
area privata. Pianificazione locale medie e grandi strutture di vendita- Art. 4 L.R. 50/2012 Art.2  Regolamen-
to n. 1 del 21.06.2013. Individuazione Centro Urbano. Avvio processo partecipativo per acquisizione propo-
ste”, è stato pubblicato per 30 giorni-  quale forma di pubblicità ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del Regola -
mento Regionale n. 1/2013-  l'avviso pubblico prot. 11141 del 4.04.2014. 

In esito all'avviso di cui sopra , sono pervenute n. 3 proposte, di cui due si ritengono non accoglibili, mentre 
una terza (inoltrata dalla società “Pechino s.n.c. di Pantano Gianfranco & C.) si ritiene accoglibile.

6.  -  Recepimento  nel  piano  degli  interventi  della  nuova  normativa  regionale  per  il 
commercio

La disciplina del  sistema commerciale nella nuova normativa regionale (art.  16,  17,  18 e 19 della L.R.  
50/2012), individua varie tipologie di esercizi commerciali.
In  particolare,  per  quanto concerne la  disciplina del  sistema commerciale  la  nuova normativa regionale  
prescrive che:

 le medie strutture con superficie di vendita non superiore a  1500 mq  possono essere insediate in  
tutto il territorio comunale, purchè non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico  
comunale;

 le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. e le grandi strutture di vendita sono  
localizzate dal P.I. in aree idonee;

 le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq. e le grandi strutture di vendita sono 
sempre consentite all'interno dei centri storici;

Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq. e le grandi strutture di vendita all'esterno 
dei  centri  storici,  vanno  localizzate  all'interno  del  centro  urbano,  anche  attraverso  interventi  di  
riqualificazione  urbanistica  di  aree  o  strutture  dismesse  o  degradate.  La  localizzazione  di  tali  strutture 
commerciali al di fuori del centro urbano è consentita secondo il criterio dell'approccio sequenziale e della  
valutazione integrata degli impatti definiti nel Regolamento n.1 del 21.06.2013” Indirizzi per lo sviluppo del 
sistema commerciale”.
La nuova disciplina commerciale attribuisce al P.I. la possibilità e la competenza di determinare la dotazione  
di parcheggi in relazione alla domanda di sosta indotta e all'accessibilità limitatamente ad alcuni ambiti.
La nuova normativa semplifica le norme procedurali degli esercizi di vicinato e delle medie strutture con 
superficie di vendita fino a 1500 mq.

5



Per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq. è richiesta autorizzazione rilasciata dal  
SUAP, tranne che per le riduzioni di superfici, i mutamenti di settore merceologico e subingressi che sono 
assoggettati a SCIA.
Per le grandi strutture di  vendita l'apertura,  l'ampliamento, il  trasferimento di  sede,  la trasformazione di  
tipologia sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP. 
La variante al Piano degli interventi recepisce la nuova normativa delle attività commerciali, adattandola  
però alle specifiche caratteristiche del territorio comunale.
L'adeguamento alla nuova legislazione di settore ha interessato l'apparato normativo in particolare per quanto 
concerne gli aspetti relativi alla dotazione di parcheggi a servizio delle attività commerciali, con specifica  
attenzione a quelle del settore alimentare che generalmente necessitano di maggiori spazi di parcheggio. In  
questo  senso  la  nuova  normativa  regionale  affida  ai  piani  urbanistici  comunali  la  determinazione  delle 
superfici a parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alla Legge Regionale n. 11/2004.
In questo senso la definizione di questi standard nella variante al P.I. è il risultato di alcune riflessioni che 
riguardano:
-le esperienze presenti nel territorio comunale;
-le specifiche caratteristiche dei tessuti urbani del comune ed  in particolare della conformazione urbanistica  
dei centri storici;
-la struttura della viabilità veicolare.
In linea con gli obiettivi della nuova legge regionale, tendente ad interessare le aree urbane ed in particolare i  
centri  urbani,  nella pianificazione delle aree commerciali  sono previste dotazioni  minime di  parcheggio,  
comunque relazionate alle suesposte caratteristiche del territorio comunale.
Per quanto riguarda la localizzazione delle strutture commerciali, la variante dovrà prevedere che le medie  
strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq. e le grandi strutture di vendita siano localizzate (fatte  
salve quelle esistenti e quanto previsto dal vigente strumento urbanistico comunale) nelle aree o strutture  
dismesse o degradate, nel rispetto dell'art. 19.2.12 delle N.T.A. del P.A.T.I. e dell'art. 20.10 delle N.T.A. del  
P.A.T..

7. - Compatibilità idraulica

In considerazione che la variante non comporta nuove previsioni edificatorie riguardando specificazioni delle  
N.T.A. del vigente P.I. in adeguamento alla L.R. n. 50/2012 sulla disciplina del settore commerciale, ai fini  
della  compatibilità  idraulica  è  stata  prodotta  l'asseverazione  richiamando  l'applicazione  delle  norme 
idrauliche vigenti.

Li,_____________ IL SINDACO

________________________
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