
P.A.T.I. - IL QUESTIONARIO

“Partecipiamo al governo del territorio”
La Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina
urbanistica; in particolare ha previsto la sostituzione del vecchio Piano Regolatore Generale con un nuovo Piano Regolatore
Comunale (PRC) suddiviso in due livelli di pianificazione: il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) ed il
Piano degli Interventi (PI). Vigodarzere ha sottoscritto con il comune di Cadoneghe un protocollo d’intesa finalizzato
alla formazione del PATI manifestando con ciò l’intenzione di articolare l’attività di formazione del PATI in maniera concer-
tata e in accordo con le modalità applicate dall’Area Metropolitana a cui i due comuni aderiscono.

Il 27 maggio scorso, dopo che la Giunta Comunale ha approvato il Documento Preliminare, i sindaci di Vigodarzere e
Cadoneghe con gli Assessori all’Urbanistica del Veneto Renzo Marangon e della Provincia di Padova Stefano Peraro
hanno siglato l’Accordo di Pianificazione che porterà al PATI - Piano di Assetto Territoriale Intercomunale la cui
adozione è prevista entro il mese di gennaio 2009. La firma dell’Accordo di Pianficazione ci consente ora di aprire il
confronto con il territorio circa i contenuti e gli obiettivi del Documento Preliminare.

Con il presente questionario (la cui compilazione non è un obbligo) l’Amministrazione comunale ha deciso di dare avvio a
questa fase di ascolto nella quale tutti possono contribuire con suggerimenti, richieste, integrazioni, alla formazione del
PATI. Un’occasione, quindi, che richiede una stretta collaborazione tra Amministrazione, cittadini e tutti i soggetti portatori
di interessi, per poter arrivare ad una progettazione coraggiosa e responsabile della Vigodarzere di domani, che abbia
come capisaldi la qualità e l’attenzione ai più deboli, la conservazione della bellezza esistente ed il potenziamento della
capacità attrattiva e di ospitalità, la sicurezza e l’occupazione, in un quadro di sviluppo sostenibile equilibrato e sano.

Il questionario è strutturato in otto parti, secondo gli obiettivi del Documento Preliminare ed ha lo scopo di individuare
proposte e contributi che potranno risultare utili all’Amministrazione Comunale per definire i criteri e le priorità utili alla
stesura del PATI. La preghiamo di compilare il questionario e di restituirlo entro il 30 settembre 2008. Le risposte
dovranno avere caratteristiche che rappresentino interessi generali prescindendo da contenuti di carattere privatistico o
particolare che saranno presi in considerazione solo successivamente con il Piano degli Interventi.
Grazie per la collaborazione.
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SPECIALE P.A.T.I.

Che cos’è il P.A.T.I.?
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI),
fra i comuni di Vigodarzere e Cadoneghe, è il nuovo
strumento urbanistico che, insieme al Piano degli In-
terventi (PI), sostituirà il vecchio Piano Regolatore
Generale (PRG), in base alla nuova Legge Regio-
nale 11/2004. Il PATI determina le scelte strategiche
di assetto e di sviluppo dei due territori comunali
per i prossimi dieci anni.

I risultati verranno elaborati in un’analisi incrociata che permetterà di
definire criteri e priorità di cui tenere in considerazione nella stesura
del PATI. I risultati saranno pubblicati in forma aggregata e assoluta-
mente anonima. I dati personali inseriti per la compilazione del que-
stionario, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/2003, saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente indagi-
ne e degli eventuali procedimenti connessi. Il titolare del trattamento
dei dati è il Comune di Vigodarzere. Il responsabile del trattamento è
l’Architetto Oscar Cavallaro.



1. L’IDENTITA’ LOCALE
1.1 Con quale immagine rappresenterebbe il territo-
rio in cui vive:

paese agricolo

un comune tipicamente residenziale

ricco di ambiti di valore paesaggistico e di

permanenze architettoniche storiche

zona di transito, un paese dormitorio

altro

1.3 Qual’è il posto più bello?

1.2 Qual’è il posto più brutto?

1.4 E’ soddisfatto dell’ambiente in cui vive?

molto

abbastanza

2. IL SISTEMA DEL PAESAGGIO
2.1 Quali elementi del paesaggio “costruito”
riconosce come caratteristici del nostro Comune?

le permanenze architettoniche storiche e del

patrimonio artistico (ville, barchesse...)

Parco del Brenta, argini del Muson e Piovego

gli spazi collettivi (piazze, aree verdi ...)

altro

2.3 Cosa farebbe per preservare gli elementi del
paesaggio naturale?

recupero e valorizzazione del paesaggio

agrario e del relativo patrimonio naturale;

conservazione dei filari alberati, delle siepi,

della vegetazione naturale lungo

i corsi d’acqua;

previsione di percorsi tematici e creazione di

itinerari storico-culturali;

altro
2.2 Rispetto ad oggi, com’era Vigodarzere 10 anni fa?

migliore

3. IL SISTEMA DEI SERVIZI

3.1 Dei seguenti servizi indichi se è soddisfatto o
meno:

impianti scolastici

impianti sportivi

spazi per giovani

spazi per anziani

spazi per lo svago

iniziative culturali

 soddisfatto   insoddisfatto

3.2 Che servizi mancano nel nostro Comune?

3.4 Ecco un elenco di attività della vita quotidiana.
Per ognuna di esse indichi se la svolge all’interno
o fuori dal Comune:

fare la spesa

andare in posta

andare in banca

fare acquisti

attività sportive

tempo libero

altro

    dentro         fuori

3.5 Che servizi mancano nella Frazione dove abita?

farmacia, ambulatorio medico

trasporto pubblico

giardini, aree verdi attrezzate

impianti sportivi

negozi di prima necessità, supermercato

spazi di ritrovo, un centro civico

altro

scuola materna statale

scuola media superiore

zone a parco attrezzate, giardini

attività commerciali (negozi, supermercati)

piscina con impianti sportivi polifunzionali

parcheggi

un migliore arredo urbano (panchine, cestini,

segnaletica stradale, aiuole verdi ...)

piste ciclabili, percorsi naturalistici

un mercato settimanale più grande

una rete stradale più sicura, ben illuminata

più sicurezza (telecamere, controlli)

altro

3.3 Il sistema dei servizi nel suo complesso soddisfa
le sue esigenze?

si no

3.6 Quali servizi ritiene dovrebbero essere potenziati?

servizi scolastici e dell’infanzia (elementari,

media, asilo nido)

impianti sportivi

verde pubblico

servizi di quartiere, centri civici, parcheggi

attività commerciali

piste ciclabili, trasporto pubblico

servizi culturali (biblioteca, iniziative varie)

altro

uguale peggiore

non molto

per nulla



4.6 Qual’è il tipo ideale di costruzione per il suo
quartiere o Frazione?

case singole, unifamiliari

case bi-familiari

piccoli condomini a due/tre piani

case/villette a schiera

altro

4. IL SISTEMA ABITATIVO

4.1 Pensando allo sviluppo del territorio comunale
nei prossimi anni, a suo parere questo dovrebbe
puntare maggiormente a:

contenere lo sviluppo residenziale;

sviluppare il sistema residenziale

soprattutto nelle Frazioni;

migliorare la funzionalità e la qualità della

vita nelle aree residenziali esistenti;

promuovere interventi di riqualificazione e

recupero di aree degradate;

non saprei;

altro

5. IL SISTEMA DELLA VIABILITA’ E DELLE INFRASTRUTTURE

5.1 Per risolvere il pericolo legato al traffico, a suo
avviso quali azioni sarebbero più utili?

una migliore segnaletica stradale, sia oriz-

zontale che verticale;

la creazione di piste ciclo-pedonali protette;

una maggiore presenza della Polizia locale;

altro

5.2 Quali di questi interventi viari ritiene più urgente?

soluzione del “nodo della Castagnara”

realizzazione del GRA/Orbitale sul Terraglione

avvio del Sistema Ferroviario Metropolitano SMFR

potenziamento linea 19 e dei bus navetta

altro

6. IL SISTEMA PRODUTTIVO

6.1 Rispetto all’obiettivo di non prevedere nel nostro
comune nuove zone artigianali ma solo un piccolo
ampliamento di quella di Saletto, cosa ne pensa?

sono d’accordo

non so

non condivido

6.2 Rispetto all’obiettivo di non consentire l’insedia-
mento di grandi centri commerciali ma piuttosto di
favorire la presenza di piccole strutture commerciali
(negozi e supermercati), in particolare nelle Frazioni,
cosa ne pensa?

sono d’accordo

non so

non condivido

4.2 Di seguito sono riportati alcuni problemi del
sistema abitativo: attribuisca loro un grado di
importanza con un numero da 1 a 5 (l’1 è il più
grave):

mancanza di abitazioni per gli abitanti del

paese;

presenza di aree dismesse e degrado;

assenza di servizi connessi (parcheggi,

marciapiedi, illuminazione, segnaletica ...);

poca qualità architettonica degli edifici;

altro

4.5 Come giudica un’eventuale iniziativa del Comune
di prevedere interventi di edilizia economico popo-
lare per offrire abitazioni a prezzi agevolati?

sono favorevole, perché

non sono d’accordo, perché

non so

altro

4.4 Che tipo di edilizia residenziale Lei ritiene sia
più opportuna in questo momento:

4.3 Lei ritiene che l’edificazione in zona agricola

dovrebbe essere limitata ai soli imprenditori

agricoli;

dovrebbe essere incentivata ai solo residenti;

va limitata il più possibile;

altro

4.7 E’ daccordo che il Comune incentivi la diffusione
della bioedilizia e del risparmio energetico?

sono d’accordo

non so

non condivido

edilizia “libera”;

edilizia “economico/popolare” di iniziativa

comunale;

edilizia “mista” (residenziale/commerciale).



8. SPAZIO LIBERO

Nello sapazio seguente Lei può ribadire o meglio specificare le indicazioni date nei quesiti precedenti.
Potete dare suggerimenti, proposte, linee guida; semplicemente delle idee per un contributo attivo alla
stesura del PATI.

I questionari dovranno essere consegnati al Comune di Vigodarzere, Ufficio Protocollo, entro il 30 settem-
bre 2008. Potranno essere spediti anche via FAX al numero 049.8888365. Per informazioni in merito alle
modalità di compilazione del questionario potete contattare il numero telefonico: 049.8888334

7. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

7.1 Secondo Lei quali sono i problemi principali da affrontare nel nuovo PATI del comune di Vigodarzere?

7.2 Secondo Lei quali sono le principali risorse del territorio che, a suo avviso, andrebbero valorizzate?

RicordandoLe che il Comune garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati personali, la invitiamo a
sottoscrivere le informazioni di seguito richieste.

Nome             Cognome

Indirizzo

Età Tipo di impiego

Telefono    E-mail

7.3 Se Lei risiede da pochi anni a Vigodarzere: quali erano le attese e i motivi che l’hanno spinta/o
      a scegliere il nostro Comune per abitarvi? E’ soddisfatta/o della scelta fatta?


