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CADONEGHE: ALCUNE OPERE IMPORTANTI

• Piano di salvaguardia idraulica (Modello Idraulico Studio ing. Galli)

• Nuova Sede Unione dei Comuni del Medio Brenta

• Nuovo Ufficio Tecnico Comunale (ex Poste)

• Nuova Caserma dei Carabinieri

• Nuova Scuola Materna “l’Aquilone”

• Completamento PEEP di Bagnoli

• Completamento PdL Via Pisana

• Ponte su Rio dell’Arzere

• Compartecipazione al Ponte sul Muson

• Zona Produttiva Nord – Mezzavia

• Realizzazione di rotatorie: Castagnara, Via Bordin, Via Rigotti

• Ristrutturazione Centro Spinelli

• Ristrutturazione Biblioteca

• Asfaltature per circa km 12,6

• Pista ciclabile S.P. 34 delle Centurie

• Marciapiede e strada via Garibaldi

• Ristrutturazione Scuole Don Milani e Zanon

• Nuova Sede Anffa
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CADONEGHE: Zone attuate o in attuazione

• Piano Particolareggiato Breda e Parco Urbano – Mejaniga
• Strada di collegamento Z.I. con la SR308

• Piano Particolareggiato Green-Park – Cadoneghe

• Piano Particolareggiato San Giacomo Bragni 3 e Parco Urbano – Bragni

• Piano Particolareggiato del Centro di Mejaniga

• PIRUEA Italamp – Mezzavia

• PIRUEA ex Off.Busatto – Mejaniga

• PEEP 4 – Mejaniga

• ex PEEP 5 ora Autocostruzione – Cadoneghe

• Piani di Recupero

• Piano Illuminazione Pubblica (5milioni di euro)

• Asfaltature per circa 6 km
• ecc…
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Lo stato di attuazione dei singoli PRG comunali:
Arch. Oscar Cavallaro - Responsabile Ufficio Tecnico Vigodarzere
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Dimensionamento abitanti
Il Comune di Vigodarzere ha un Piano Regolatore 
(meglio, variante generale) approvata nel 2001 , alla 
quale sono state introdotte numerose varianti di 
piccola entità (ben 21 tra il 2002 e il 2004) che non 
ne hanno comunque modificato l’impostazione 
generale.

Nel 2005 è stata approvata una variante parziale che 
ha introdotto 5 nuove zone residenziali di modeste 
entità (1 a Vigodarzere, 2 a Saletto e 2 a Tavo).

Alla data di approvazione del piano la popolazione 
residente era di circa 10mila abitanti ed il piano ne 
prevedeva l’incremento fino a circa 14mila nel 
decennio successivo. Quindi un forte incremento 
residenziale dovuto soprattutto al saldo sociale , 
cioè alla forte immigrazione come comune della 
cintura urbana, anche per la progressiva perdita di 
popolazione del capoluogo di provincia, Padova.
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VIGODARZERE: Zone attuate o in attuazione

C2/10 Vigodarzere (dietro al cimitero, Vie Roma, Battisti e Matteotti)
C2/6 Vigodarzere (dietro la Chiesa, Via Paolo VI)
C2/2 Vigodarzere (Via Battisti) 
C2/9 Vigodarzere (Via Stazione) 
C2/1 Saletto (centro, Via Capitello-Internati)
C2/5  Saletto (centro, Via Don Guzzo-Capitello) 
C2/3 Tavo (Via Mazzini, di fianco al campo sportivo)
Piruea Vigodarzere (Via Ferrari, dietro al Distretto sanitario)

Zone di prossima attuazione :
CD/3 Vigodarzere (ex Marangon)
C2/1 Tavo (in centro, tra Via Chiesa e Via Donazzan)

C1/12 Saletto (Via Marconi)
C1/13 Tavo (centro, tra Via Chiesa e Via Donazzan) 
C2/13 Vigodarzere (davanti alla scuola media) 
C2/4 Tavo (centro, Via Cavino) 

Con questi interventi urbanistici, nell’arco dei pr ossimi 3/4 anni la popolazione di Vigodarzere potrà
arrivare a superare i 14.000 abitanti.
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VIGODARZERE: Zone non attuate

Vigodarzere

Area Zaramella di Via Carducci
Area Benoni di Via De Gasperi/Carducci
Area Rossi, Ferraresso, Scanferla di Via Roma
Area laghetto, tra le vie Alessandrini, Cà Pisani e Don Sturzo
Area dietro il Municipio, in Via Cà Zusto
Area posta all’inizio di Via Cà Zusto, vicino alla scuola media

Saletto
Area di Via Stradona
Area commerciale di Via Marconi
Area centrale, tra le Vie Marconi e L. Da Vinci, nei pressi della scuola elementare

Tavo
Area di Via Fornace

Terraglione
Area a nord, direzione di Campodarsego
Area di Via Olimpiadi, vicino alla linea ferroviaria e al campo sportivo
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Dimensionamento abitanti
Tutti i capoluoghi di provincia perdono popolazione a favore 
della cintura, che offre condizioni di vivibilità migliori sia in 
termini di tipologie edilizie che di fruizione di ambienti 
paesisticamente di valore, spazi aperti, verde.

Questo strumento di pianificazione generale si pone 
temporalmente nel mezzo di questo forte processo dinamico 
di aumento della popolazione e di tensione abitativa che ha 
caratterizzato gli ultimi dieci anni.

La popolazione è cresciuta di circa 3.000 abitanti i n 
dodici anni (gli abitanti oggi sono circa 13.000) , quindi 
con un ritmo di crescita molto significativo .
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Opere pubbliche importanti - Spazi 
occupati e consumati - Zone di 
espansione non attuate

Le previsioni del piano sono state pertanto in larga 
misura attuate, soprattutto per quanto concerne le 
aree di espansione residenziale (ora quasi 
completamente esaurite) e, anche se in misura 
minore, anche per la parte pubblica del piano 
(zone per le attrezzature sportive, scolastiche, 
ecc.).

Alcuni temi restano ancora fortemente all’ordine 
del giorno e cioè la riconversione urbanistica di 
aree degradate , situate in zone estremamente 
centrali ed anche di forte dimensione, 
caratterizzate oggi dalla presenza di attività
dimesse o comunque non compatibili con il 
carattere urbano del contesto urbanistico ed 
ambientale.
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Opere pubbliche importanti - Spazi 
occupati e consumati - Zone di 
espansione non attuate

Altro tema significativo è la presenza di Via 
Roma , asse attorno al quale si sono sviluppate 
tutte le funzioni di Vigodarzere: da quella di 
viabilità intercomunale di forte capacità di 
traffico, a quelle civili: municipio, posta, scuole 
di diverso grado, religiose ed anche 
commerciali (negozi, banche, bar, ecc.).

La riqualificazione di questi spazi centrali è
quindi fortemente legale alla definizione ed alla 
costruzione di un nuovo modello o disegno 
urbano che definisca e limiti le funzioni di 
questo asse.
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Opere pubbliche importanti - Spazi occupati e 
consumati - Zone di espansione non attuate

Bisognerà quindi nei prossimi anni sviluppare anche l’attuazione 
della parte pubblica del piano , attraverso l’aumento delle 
dotazioni di servizi , previsti anche nella programmazione 
triennale delle opere pubbliche, quali:

- la cittadella dello sport nell’area di Via Certosa;
- l’impianto sportivo polifunzionale a Saletto (nell’area verde 
di oltre 12.000 mq. nell’ambito dell’intervento convenzionato
C2/1);
- l’ampliamento dei plessi scolastici (già in fase di attuazione);
- la nuova piazza pubblica centrale con sala Auditorium
nell’ambito dell’intervento convenzionato CD3 in Via Roma;
- il nuovo centro civico di Tavo;
- il nuovo parco pubblico attrezzato di oltre 20.000 mq. in 
centro a Vigodarzere, nell’ambito dell’intervento convenzionato 
C2/10, tra le Vie Roma, Battisti e Matteotti.
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Opere pubbliche importanti - Spazi occupati e consumati
- Zone di espansione non attuate

Nell’arco temporale dell’attuale PRG, dal 2001 ad o ggi sono stati realizzati questi 
importanti servizi pubblici :
2003, distretto sanitario di Via Ferrari
2004, PalaCertosa e parcheggio adiacente di Via Certosa
2005, asilo nido a Busiago
2005, passerella ciclo-pedonale di Terraglione
2005, adeguamento scuola elementare di Tavo (per stralci, in corso)
2006, pista ciclabile Vigodarzere-Saletto
2006, lavori di recupero del palazzetto comunale ex-poste di Saletto (primo stralcio)
2006, nuova rete fognaria in zona Maresana a Saletto
2006, inizio lavori Piano idraulico nei centri di Vigodarzere e Saletto
2006-2007, servizio di bus navetta Vigodarzere-Tavo e Vigodarzere-Terraglione
2007, nuova idrovora in centro a Terraglione
2007, adeguamento scuola elementare di Terraglione
2007, ampliamento scuola media di Vigodarzere (per stralci, in corso)
2007, passerella ciclo-pedonale a fianco del ponte sul Brenta a Saletto
2008, pista ciclabile lungo il Muson dei Sassi (in corso)
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Relazione Ambientale

Relazione Ambientale : descrive lo stato 
attuale del territorio (aria, acqua, suolo, flora e 
fauna, etc.)

Rapporto Ambientale : descriverà quale 
potrebbe essere lo stato futuro del territorio se 
venisse attuato il PAT .

Comprende inoltre:

- la descrizione dell’evoluzione del territorio

- la valutazione degli effetti della programmazione 
sovraordinata
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Relazione Ambientale

Piano idraulico di Cadoneghe e zone allagate

Zone soggette ad allagamento

Interventi di progetto



Relazione Ambientale

Vigodarzere : Piano idraulico e tavola della zone allagate



Documento Preliminare

- la sicurezza idraulica
- le connessioni ecologiche e il paesaggio agrario
- il limite delle nuove edificazioni
- i criteri per l’individuazione e la salvaguardia 
degli edifici storici
- l’individuazione delle aree da assoggettare a 
progettazione unitaria
- il dimensionamento del piano
- l’individuazione degli standard abitativi e 
funzionali
- la viabilità di carattere locale
- i servizi a scala comunale
- i progetti speciali e i programmi complessi
- gli strumenti perequativi

Le tematiche del PATI:
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Carta delle Fragilità
PATI
Area MetropolitanaVigodarzere

Cadoneghe
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Pratiche specifiche di 
filtrazione/infiltrazione/depurazione

- Canali a cielo aperto filtranti
- Filtri superficiali in sabbia
- Filtri sotterranei in sabbia
- Filtri in sabbia perimetrale
- Filtro organico
- Area di bioritenzione
- Mezzo fossato umido 
- Mezzo fossato secco
- Trincea puntuale di infiltrazione
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Rete ecologica provinciale
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Edifici storici

Sono presenti vari edifici di interesse storico artistico ai sensi del Decreto 
Legislativo 22.01.2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”:

Vigodarzere - edifici di interesse storico
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Aree da assoggettare a progettazione unitaria
Progetti speciali e i programmi complessi

Vigodarzere, area laghetto Cadoneghe, area Grosoli
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Dimensionamento

Evoluzione demografica
Abitanti censiti

Cadoneghe Vigodarzere

2020       ���� 34.000 abitanti ?
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Gli articoli 35 e ss. della Lr 11/2004 promuovono un 
quadro unitario nel quale l’amministrazione , di 
concerto con i privati, procede ad acquisire aree e 
immobili allo scopo di sviluppare progetti di 
interesse generale e di riqualificare parti 
degradate della città

I crediti edilizi e la perequazione consentono 
all’amministrazione di acquisire aree e immobili 
funzionali all’attuazione del piano urbanistico con il 
concorso dei privati e senza esborso finanziario
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Grazie per l’attenzione.

Concertazione


