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CADONEGHE-VIGODARZERE”

DOCUMENTO PRELIMINARE - SCHEMA
artt. 3, 5 e 15 LR 11/2004

PREMESSA

Alla luce dei contenuti dei nuovi strumenti urbanistici comunali generali e degli obiettivi per il
governo del territorio, definiti nella nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 aprile 2004
(LUR), si ritiene opportuno precisare i seguenti obiettivi della pianificazione, complementari a
quelli del PATI dell’Area Metropolitana (PATI AM), per l’ambito dei comuni di Cadoneghe e
Vigodarzere.
Il presente schema di documento preliminare tende a prefigurare gli obiettivi e le condizioni di
sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni che saranno sviluppati nel Piano di Assetto
Territoriale Intercomunale.  Il PATI tra i comuni di Vigodarzere e Cadoneghe (PATI VC) è
complementare al PATI AM.

OBIETTIVI CONDIVISI DEL PIANO

1)  Il PATI individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-
culturale (Art. 32 PTRC) e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico
(artt. 25, 26, 27, 29 30 e 31, PTRC).

Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale assicura, nel
rispetto delle esistenti risorse agro-produttive:

- la salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili e dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;

- la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo
patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi
habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;

- la salvaguardia o ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli
equilibri ecologici.

Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce
ed integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi individuati nel P.T.R.C., e specifica la
relativa disciplina di tutela.

In particolare individua:
- parchi e giardini di interesse storico architettonico (Art. 25 PTRC);
- manufatti della civiltà industriale (Art. 29 PTRC);
- sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate;
- viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico ambientale (Art. 30

PTRC);
- sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche;
- altre categorie di beni storico-cuturali (Art. 26 PTRC);
- sistemazioni agrarie tradizionali (i filari alberati, le piantate …);
- zone archeologiche (art. 27 PTRC);
- itinerari d’interesse storico-ambientale (art. 30 PTRC)

2) Il PATI classifica i Centri Storici a partire dall’Atlante Regionale in base all’entità, al
ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative.

Individua la loro perimetrazione, gli elementi peculiari, le potenzialità di riqualificazione
e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed
edilizio al fine di promuoverne la rivitalizzazione.



Individua la presenza di attività commerciali e artigianali, favorendo  il mantenimento
delle destinazioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza
della popolazione originaria.

Il PATI stabilisce le scelte strategiche di governo del territorio individuandone le
specifiche vocazioni e le invarianti di varia natura, che verranno attuate dal Piano degli
Interventi PI.

In particolare per la formazione del PI il PATI :

- specifica i criteri per l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i
fabbricati e manufatti presenti all’interno dei centri storici, nonché agli spazi
liberi esistenti d’uso privato o pubblico.

- definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra
descritti devono essere raggruppati, per caratteristiche tipologiche e pregio
storico-architettonico;

- stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili
(gradi di protezione), quelli comunque necessari alla tutela degli elementi di
pregio, (norme puntuali), nonché le condizioni per le possibili variazioni al grado
di protezione (flessibilità).

- individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione allo stato di
conservazione, al pregio degli edifici, ed alla struttura del tessuto urbano

- delimita gli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria individua le aree e
gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti di interesse
collettivo o sociale e le nuove viabilità.

3)  Relativamente al Sistema Insediativo il PATI:

-  verifica l’assetto dei nuovi insediamenti e promuove il miglioramento di quelli
esistenti. L’obiettivo principale è promuovere la qualità della vita all’interno delle
aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e
di possibile riconversione;

- Individua le direttrici di sviluppo residenziale in termini qualitativi , definendo gli
ambiti preferenziali , in relazione allo sviluppo storico dell’insediamento,
all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi;

- definisce i parametri teorici di dimensionamento e i limiti di sviluppo degli stessi
all’interno delle ATO;

- definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari gli
insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità
urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale;

- definisce gli standard abitativi e funzionali nel rispetto delle dotazioni minime di
legge, favorendo la permanenza delle popolazioni locali e l’integrazione di quelle
immigrate.

4) Per il territorio rurale il PATI si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-
culturali delle attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività
agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità.

In particolare il PATI persegue i seguenti obiettivi:

A) tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il consumo;
B) promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di

tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non
riproducibili;

C) individuare le caratteristiche produttive e le vocazioni colturali di ciascuna zona
rurale.

Il PATI:



1. promuove la valorizzazione del territorio rurale con riguardo alla salvaguardia
dell’ambiente agricolo, disciplinando adeguatamente i movimenti terra, l’apertura di
nuove strade, la conservazione ed il miglioramento del paesaggio esistente;

2. stabilisce i criteri per gli interventi di:

- miglioramento fondiario;
- riconversione colturale;
- infrastrutturazione del territorio rurale;

3. definisce i criteri per la classificazione del territorio secondo le seguenti
caratteristiche:

- produzione agricola tipica o specializzata;
- aree integre, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva;

(struttura aziendale)
- aree compromesse, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario;

(struttura aziendale)

4. indica i criteri per l’individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola ;

5. definisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona
agricola;

6. promuove la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il
riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e di quelli
abbandonati, in funzione della loro localizzazione all’esterno o all’interno di nuclei o
centri storici.

7. disciplina le strutture precarie (legittime anche a seguito del condono edilizio), al fine
di realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo
delle condizioni paesaggistiche ed ambientali;

8. definisce la tutela degli ambiti agricoli. A tal fine individua i percorsi ciclabili e i
percorsi pedonali pubblici utilizzabili per la fruizione turistica.

5 )  per  attivita’ produttive il PATI valuta la consistenza e l’assetto del settore
secondario e terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il
principio dello “sviluppo sostenibile”.

Il PATI individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività
economiche, commerciali e produttive e le distingue in:

- ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale, caratterizzati da
limitati impatti delle attività insediate o da insediare.

Il PATI:
- migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività

produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree
per servizi, opere ed infrastrutture in sintonia con indirizzi e prescrizioni della
pianificazione sovraordinato;

- definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona
impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e
conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili
con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell’attività;

- precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per
ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità
dell’ambiente e del luogo di lavoro.

6) Il PATI prevede il riuso dei principali e più significativi, manufatti che documentano
la storia della civiltà industriale. A tale scopo individua e valorizza le zone e i manufatti
dell’archeologia industriale, con lo scopo di un loro possibile recupero e riutilizzo per
usi culturali, didattici, espositivi, o per la promozione di prodotti locali. In ogni caso



prospettando destinazioni maggiormente compatibili con gli insediamenti e/o
l’ambiente circostante e coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie.

Il PATI definisce comunque i criteri per il recupero di tutti i manufatti di “archeologia
industriale” la cui disciplina è precisata dal Piano degli Interventi.

7 )  per il settore turistico - ricettivo il piano di assetto del territorio valuta la
consistenza e l’assetto delle attività esistenti, promuovendo l’evoluzione delle attività
per il tempo libero, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le
esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di

preservazione dell’equilibrio ambientale  attraverso:

- l’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate all’escursionismo,
all’agriturismo,  all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture
ricettivo-turistiche esistenti

- la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione
sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo
modelli culturalmente avanzati.

- la regolamentazione dei percorsi ciclabili e pedonali, con la precisazione della
normativa per la segnaletica turistica;

- la definizione disciplinare di particolari siti.

8) Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale locale il PATI si raccorda con la
pianificazione di settore prevista e attraverso un coordinamento con l’area
metropolitana definisce:

- il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i
collegamenti con la viabilità sovracomunale;

- le prestazioni che le infrastrutture viarie locali debbono possedere in termini di
sicurezza, geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di
funzionalità, accessibilità, fruibilità del sistema insediativo, per gli obiettivi di
qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti;

- le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del
“Centro Abitato” ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali.

9)  Per quanto riguarda l’obbligatorietà della valutazione ambientale strategica
sugli strumenti urbanistici di cui alla Direttiva 2001/42/CE e gli obblighi di cui all’art. 4
della LR 11/2004, si sottolinea che la procedura della VAS dovrà configurarsi come
elemento fondante per la costruzione del piano, valutando gli effetti ed i differenti
scenari derivanti dalle azioni pianificatorie sul territorio al fine di promuovere uno
sviluppo equilibrato nel rispetto dell’uso sostenibile delle risorse.

Oltre ai citati obiettivi condivisi, questo schema potrà successivamente completarsi con
eventuali indicazioni di carattere politico e programmatico espresse dalle Amministrazioni
comunali (con eventuali riferimenti progettuali) al fine di integrarlo prima della sua versione
definitiva.

Tali indirizzi potranno poi assumere caratteristiche più puntuali e progettuali nel prosieguo
dell’iter di pianificazione, intendendosi qui proposte con una valenza programmatica di
carattere generale.

Nell’occasione le sottoscritte amministrazioni intendono esprimere una condivisione di principio
su quanto fin qui affermato sottolineando tuttavia la necessità di pervenire ad una riduzione
degli obiettivi di analisi e pianificazione di dettaglio (da rimandare al successivo momento del
P.I.) a favore dell’espressione di una progettualità più “strutturale” e di un eventuale
affinamento delle normative di riferimento e di indirizzo alla stesura del PI stesso.


