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Ai fini dell'approvazione dell'atto di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

"Individuazione degli ambiti territoriali soggetti a programmazione unitaria e/o 

concertata. Approvazione schema tipo di Accordo ex Art. 6 L.R. 11/2004", si è 

provveduto ad individuare i compendi urbanistici e territoriali indicati nell'allegata 

Tavola "Contestualizzazione degli oggetti di cui all'Art. 6 della L.R. n. 11/2004". 

 

Definizione che discende dai contenuti individuati dal Documento Preliminare del Piano 

di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), adottato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 71 del 22 maggio 2008; dalla valutazione, svolta in sede di redazione del 

Quadro Conoscitivo (QC) del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI); dalle 

determinazioni espresse da parte del vigente Piano Regolatore Generale (PRG), nonché 

dalle prime definizioni della configurazione finale degli elaborati tecnici - descrittivi e 

grafici - del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) medesimo. 

 

Ciò premesso, gli oggetti di cui all'Art. 6 della L.R. n. 11/2004, individuati quali ambiti 

territoriali soggetti a programmazione unitaria e/o concertata, sono i seguenti: 

 

 

1. AREA VIA ROMA – VIA A. DE GASPERI / FERRARESSO, SCANFERLA E 

ROSSI. 

 

Si tratta di una previsione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), che 

mira alla riqualificazione di una parte consistente dell'area urbana caratterizzata dalla 

presenza di attività produttive “in zone improprie”. 

Si rende necessario un intervento complessivo di riqualificazione strutturale ed 

ambientale che preveda una complessiva ristrutturazione urbanistica dell’area compresa 

tra la centrale Via Roma e le Vie Carducci e Vendramin. Risulta evidente la necessità di 
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prevedere dei consistenti miglioramenti per quanto riguarda la viabilità e la rete delle 

connessioni territoriali che attualmente risultano essere frammentate a causa della 

presenza di una serie di ostacoli. 

L'Amministrazione Comunale in seguito ad una prima individuazione dell’area, sarebbe 

interessata anche all’inserimento di un’altra porzione di territorio che potrebbe 

completare il comparto, creando così un ambito di intervento che, nel complesso, 

porterebbe consistenti miglioramenti a tutta la zona. 

La riqualificazione urbanistica di questa area è finalizzata inoltre a mettere in sicurezza 

l’incrocio tra le Vie Roma e San Martino, oltre all’uscita di Via De Gasperi sulla 

provinciale. 

In questa prospettiva, la collaborazione con i soggetti privati, direttamente o 

indirettamente coinvolti, diventa la condizione fondamentale per passare dalle previsioni 

di piano alle concrete realizzazioni urbane. 

 

 

 

2. AREA VIA A. DE GASPERI/ VIA E. VENDRAMIN / EX BENONI. 

 

Si tratta di un’area sulla quale, precedentemente all’adozione del Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale (PATI), era stata fatta una proposta di riqualificazione che 

prevedeva una sorta di accordo pubblico privato (P.I.R.U.E.A.). Alla luce di quanto 

proposto allora, e di quanto l’Amministrazione Comunale sarebbe interessata a realizzare, 

si prevede che sia attuato un complessivo intervento di riordino sia funzionale che 

strutturale di un ambito residenziale interessato dalla presenza di edifici con destinazione 

produttiva “fuori ambito” che rappresentano un elemento sia di degrado urbano (vecchi 

capannoni in disuso) in mezzo alla residenza, sia per quanto riguarda l’inquinamento 

ambientale. 
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L’obiettivo di riordino costituirà l’occasione per un intervento che consenta anche di 

valorizzare in modo appropriato le aree ubicate a ridosso del fiume Brenta al fine di 

conservare le peculiari caratteristiche che ne hanno costituito nel tempo l’alto valore 

ambientale e per poter così porre le basi per la creazione di un corridoio verde di 

collegamento che costeggi il corso d’acqua favorendone la fruizione. 

La riqualificazione urbanistica di quest’area è finalizzata inoltre: 

- a realizzare un tratto di viabilità comunale e parcheggio al fine di collegare in modo 

funzionale la vicina Via Vendramin e gli ambiti residenziali esistenti e programmati 

presenti in particolare lungo le Vie Zanoni, Carducci e De Gasperi; 

- alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica finalizzati a soddisfare 

almeno una parte pregressa, se non quella futura. 

 

 

3. AREA VIA VENDRAMIN / CIANDOR SNC. 

 

L’obiettivo di rilocalizzare le attività produttive che si trovano all’interno di un contesto 

residenziale, ha permesso di evidenziare un’ulteriore area che potrebbe essere interessata 

da un accordo pubblico - privato. Si tratta dell’area, in zona golenale del Brenta, dove si 

trova attualmente la lavanderia industriale Ciandor snc. Lo spostamento di tale attività 

consentirebbe di creare, in continuità e coordinazione con l’intervento nell’area ex - 

Benoni, una sorta di grande comparto di complessiva riqualificazione funzionale e 

ambientale, grazie allo spostamento delle attività produttive, relazionale, con il 

conseguente riordino e l’adeguamento della situazione viaria e strutturale, con la 

previsione di una sistemazione residenziale ed eventualmente a servizi, sistemazione che 

andrà completata con la realizzazione di un parcheggio pubblico. 
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4. AREA VIA MANIN / STAZIONE S.F.M.R. 

 

La dimensione dell’area oggetto di valutazione è tale da aprire la strada ad innumerevoli 

proposte di sistemazione. L’idea dell’Amministrazione comunale, è quella di “utilizzare” 

quest’area per localizzare quei servizi e quelle funzioni, anche di livello extra - comunale, 

con le quali si deve confrontare. L’area è strategica sia per quanto riguarda la vicinanza 

con la stazione ferroviaria e con la futura stazione del S.F.M.R., che per quanto riguarda 

l’attraversamento viario che la interessa e che risulta essere inserito nel progetto 

complessivo per la soluzione del “Nodo della Castagnara”. 

Le strutture che potrebbero trovare collocazione all’interno dell’area sono: 

- un polo scolastico di livello superiore (previsione inserita nel PATI dell’Area 

Metropolitana di Padova); 

- una “casa-accoglienza” per i famigliari dei pazienti dell’Ospedale di Padova; 

Altro punto di sicuro interesse per l’Amministrazione Comunale è di riservare un’area 

idonea ad ospitare il futuro ampliamento dell’attuale parcheggio scambiatore a servizio 

del S.M.F.R. e il potenziamento complessivo di tutta la mobilità attorno alla stazione 

ferroviaria. 

Si tratta, evidentemente di strutture di forte impatto sia dal punto di vista del richiamo di 

persone che potrebbero avere, che dal punto di vista delle esigenze che potrebbero 

mettere in campo, che andrebbero ad interessare soprattutto la sfera dei trasporti e delle 

relazioni tra quest’area ed il territorio che la circonda. 

Nella stessa zona è presente una grande area produttiva, posta tra Via Manin e il Muson, 

area che è stata inserita, per volontà dell’Amministrazione Comunale, nel PATI dell’Area 

Metropolitana, come “ambiti di riqualificazione e riconversione”. Obiettivo principale è 

la riqualificazione di questa area (caratterizzata oggi dalla presenze di vecchi capannoni 

industriali/artigianali trasformati in questi ultimi anni in tante piccole attività non più 

produttive), riqualificazione anche dal punto di vista ambientale, con interventi di 
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trasformazione edilizia e urbanistica, anche mediante la demolizione totale delle 

preesistenze. 

 

 

 

 

5. AREA VIA CA’ ZUSTO / MUNICIPIO - SCUOLA MEDIA. 

 

La previsione di un accordo pubblico - privato al fine di intervenire in quest’area è data 

dalla necessità di creare una sorta di area “per servizi pubblici” in questa zona importante 

di Vigodarzere, andando anche a gettare le premesse per evitare un ulteriore sviluppo 

“disordinato” della parte residenziale lungo Via Cà Zusto. 

L’esigenza dell’Amministrazione Comunale è quella di trovare la collocazione di nuovi 

spazi comunali da mettere a disposizione delle associazioni locali e/o altre necessità 

logistiche che si dovessero rendere necessarie. Spazi che potrebbero essere reperiti con 

l’ampliamento dei locali del magazzino comunale, posto sul retro della Villa Municipale. 

Altra esigenza importante è la ricerca di nuovi spazi per la vicina Scuola Media; è 

prevedibile a breve la necessità di reperire una più grande area per l’impiantistica sportiva 

scolastica (nuova palestra) all’interno di uno adeguato spazio verde che sia servito da una 

nuova e più funzionale viabilità di accesso all’area comunale, alternativa a quella attuale 

di Via Cà Pisani, oggi inadeguata a soddisfare le esigenze della popolazione. 

La collaborazione con i privati permetterebbe di realizzare queste previsioni e, al tempo 

stesso, di guidare l’espansione edilizia disordinata che ha interessato il territorio fino a 

questo momento, andando a collocarla in aree più adatte a tale funzione. 
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6. AREA VIA DON STURZO - VIA ALESSANDRINI - VIA CA’ PISANI / AREA 

LAGHETTO. 

 

L’area oggetto di intervento è, per dimensioni e per posizione, punto nevralgico e 

strategico delle trasformazioni territoriali che interessano il centro di Vigodarzere. La sua 

riqualificazione avrà, inevitabilmente, delle ripercussioni su tutto il territorio che la 

circonda. Sarà fondamentale tener presente la necessità di riorganizzare le connessioni 

che legano quest’area al territorio, e far sì che questo processo permetta di avviare una 

sorta di intervento di riqualificazione complessiva anche per le aree vicine. Fondamentale 

sarà anche la decisione delle funzioni che saranno collocate all’interno di tale area ed il 

rapporto di queste ultime con l’area del laghetto. 

La vicinanza con la scuola elementare comporta la necessità di fare delle previsioni 

specifiche per quanto riguarda la convivenza con questa funzione. 

Obiettivi progettuali importanti dovranno essere la formazione - riorganizzazione - 

potenziamento di parcheggi funzionali alle aree della scuola, della piazza mercato, 

dell’edificazione residenziale, delle aree verdi a parco e sport; la realizzazione di percorsi 

ciclopedonali per migliorare la fruizione del territorio, delle aree verdi e/o di interesse 

paesaggistico quali il lungargine Brenta sino alla Certosa; il miglioramento di tutta la 

viabilità ed in particolare il collegamento nord sud con Via Cà Pisani, la valorizzazione 

degli spazi pubblici. 
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7. SALETTO - AREA VIA MARCONI / PASQUALOTTO - VIA STRADONA / 

PINATO. 

 

L’intervento nell’area compresa tra le Vie Marconi e Stradona, nella frazione di Saletto, è 

caratterizzato dalla presenza di due ambiti di intervento (previsti nel P.R.G.) che pur 

essendo confinanti, sono caratterizzati da due procedure di concertazione che si vogliono, 

in futuro, tenere distinte seppur guidate da un unico disegno urbanistico da parte 

dell’Amministrazione Comunale.  

L’obiettivo è quello di creare un unico ambito di intervento con previsioni unitarie. 

La necessità che si richiede di soddisfare è quella di dotare il paese di un supermercato 

con adeguate aree a parcheggio e idonei collegamenti viari, dalla previsione di un’area 

verde a ridosso di Villa Giacomelli e dal completamento della futura asta di collegamento 

viaria tra Via Stradona e i vicini impianti sportivi comunali, fino a congiungersi con Via 

Capitello. 

 

 

P.S.: 

Altri comunque potranno essere i compendi urbanistici e territoriali, oltre a questi indicati 

ai fini dell'assunzione dell'atto amministrativo in parola, che potranno essere 

ulteriormente individuati dall'Amministrazione Comunale di Vigodarzere, nel corso della 

redazione ed adozione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI). 
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(1) Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", Art. 6 - 

Accordi tra soggetti pubblici e privati. 

 

1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente 

legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione 

proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni 

del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel 

rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei 

diritti dei terzi. 

3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è 

soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con 

il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla 

conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni 

di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi" e successive modificazioni. 
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ACCORDO EX ART. 6 L.R. n. 11/2004 TRA PUBBLICO E PRIVATO 

RELATIVO A:  

“ ………………………………………………” 

L’anno ………… il giorno ……… del mese di ……….., presso il Municipio di 

Vigodarzere (PD), sito in ………………………….. n. …….., sono presenti: 

- Sig. …………… nato a ………………. il …………. e residente in …………….. via 

……….., ……, c.f. …………………………., proprietario del terreno identificato 

catastalmente in Comune di Vigodarzere Foglio n. … mappali nn. …, ….; 

d’ora in poi indicato per brevità “Parte privata”; 

e 

- Comune di Vigodarzere (PD), con sede in Vigodarzere, Via…………………, ……, 

codice fiscale ……………, nella persona del Sindaco in carica, autorizzato alla 

sottoscrizione del presente atto con delibere di C.C. n. ……….. del………..e di G.C. 

n. ……. del ……………; 

Premesso che: 

• La L.R. 23 aprile 2004, n. 11 prevede che la pianificazione comunale si articoli in 

PAT (Piano di Assetto del Territorio), PI (Piano degli interventi) e PUA (Piani 

urbanistici attuativi); 

• L’art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede, fra l’altro, che: 
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1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella 

pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al 

fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della 

pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 

2. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui 

accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, 

l’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di 

pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano 

approvato. 

3. Per quanto non disciplinato dalla Legge regionale n. 11/2004, trovano 

applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti della Legge 

7 agosto 1990, n. 241. 

Considerato che: 

• In data …………… il Consiglio Comunale, ha individuato n. ……. ambiti territoriali 

soggetti a programmazione unitaria e/o concertata. 

• In questa fase preliminare all’adozione del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale  (PATI), l’unitarietà degli ambiti individuati è condizione 

indispensabile e la concertazione si riferisce alla condivisione delle scelte di fondo, 
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così come riportate nella scheda di cui al presente accordo, che ne fa parte integrante 

e sostanziale;  

• Per l’ambito unitario n. …….. individuato nella Scheda n. …….. Titolo 

“……………………………..” che si allega quale parte integrante del presente 

accordo, l’Amministrazione si prefigge gli obiettivi in essa esplicitati e in particolare:  

……………………………..  

In tale scheda sono inoltre definiti usi, quantità, prescrizioni e prestazioni che in sede 

di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) potranno essere attribuiti agli 

immobili anche con eventuali precisazioni nei modi definiti dalla normativa generale. 

• Si sono svolti n. ……. incontri con le proprietà, come risulta dai verbali redatti e 

sottoscritti (allegati al presente accordo), per giungere alla definizione dei contenuti 

dell’accordo e della relativa scheda.  

• Il presente accordo – che non ha effetti conformativi della proprietà ai fini edificatori 

– è un’intesa preliminare condizionata al suo recepimento nella delibera di adozione 

del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) e alla sua definitiva 

conferma con l’approvazione dello stesso. La conformazione dei diritti edificatori si 

avrà, a seguito della stipula degli accordi definitivi. 
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• In forza di quanto disposto dall’art. 11, comma 4-bis, della L. n. 241/90 e successive 

modifiche è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ……. 

del………..lo schema tipo di accordo, a norma dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004. 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene 

e si stipula quanto segue:  

ART. 1 

IMPEGNI DELLE PARTI 

La Parte privata, così come individuata nella premessa del presente accordo, condivide 

gli “obiettivi” e i contenuti riportati nella allegata Scheda n. …….. Titolo “……… 

……………………” e si impegna: 

- a partecipare alla fase successiva di concertazione relativa alla definizione, in 

coerenza con gli obiettivi sopra riportati, degli interventi/progetti, consapevole che 

l’accordo avrà ad oggetto la definizione dei progetti, degli interventi, delle quantità, 

delle prescrizioni e delle prestazioni edilizio/urbanistiche/ambientali e gli ulteriori 

obblighi da prendere verso l’Amministrazione Comunale di Vigodarzere e che in tale 

accordo saranno previste anche idonee garanzie e penali a tutela delle obbligazioni 

che la Parte privata assumerà, verso la stessa Amministrazione; 

- a rendere edotti i propri aventi causa dell’esistenza del presente accordo. 

Il Comune di Vigodarzere, come sopra rappresentato, si impegna: 
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- a trasferire i contenuti di cui alla allegata Scheda n. ……… Titolo “……………….. 

………….” nell’elaborando Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) 

così da rendere la stessa scheda parte integrante di quest’ultimo; 

- a sottoporre la presente intesa preliminare, la sopra citata scheda, nonché 

l’elaborando Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) al Consiglio 

Comunale per la loro eventuale adozione e approvazione. 

La parte privata e il Comune di Vigodarzere si danno reciprocamente atto che i patti e il 

contenuto della presente intesa preliminare saranno riportati nell’accordo definitivo che 

sarà stipulato fra le stesse parti ad avvenuta approvazione del Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale (PATI) e in conformità a quanto disposto dallo stesso. 

ART. 2 

FLESSIBILITA’ DELL’ACCORDO DI PATI 

I proprietari di aree, ricomprese nell’ambito territoriale individuato e interessato 

dall’intervento, non pregiudizievoli alla fattibilità delle previsioni di Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale (PATI), che non sottoscrivano il presente accordo 

preventivamente all’adozione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), 

possono aderire a detto accordo prima della sua approvazione definitiva.  

Le parti convengono che, qualora necessario, in sede di PI può essere ridefinito il 

perimetro dell’ambito unitario, stralciando e/o incorporando aree marginali e secondarie 
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al fine di renderne più agevole l’attuazione, approfondendo e precisando nel contempo i 

contenuti della scheda allegata, in relazione a quanto consentito dalla normativa generale 

del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) e previo accordo tra le parti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di promuovere eventuali modifiche delle scelte 

di cui all’accordo, previa intesa con gli interessati, qualora ciò dovesse risultare nel 

prosieguo necessario per la tutela di un interesse pubblico riferito alla salvaguardia della 

salute, dell’ambiente e della sicurezza o per evenienze indotte da forza maggiore o 

derivanti da altre ragioni di rilevante pubblico interesse. 

ART. 3 

INADEMPIENZE DELLA PARTE PRIVATA, SANZIONI, CONSEGUENZE 

Qualora la Parte privata, come sopra formata e articolata, non partecipi alle fasi 

successive di concertazione e in particolare non sottoscriva l’accordo definitivo di cui al 

precedente art. 1, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ripianificare, senza vincoli di 

destinazione, gli ambiti territoriali interessati dal presente accordo, in relazione alla 

mancata adesione, anche parziale, delle proprietà. Ciò al fine di perseguire comunque 

l’interesse pubblico e gli obiettivi strategici del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (PATI). 

Qualora il contenuto e tutte le clausole del presente accordo non siano portate a 

conoscenza degli aventi causa (futuri acquirenti) della Parte privata, l’Amministrazione 
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Comunale si riserva di assumere, nei confronti della medesima Parte privata, le opportune 

iniziative, anche giudiziarie, a tutela dei propri interessi. 

ART. 4 

ADEMPIMENTI FISCALI 

Per norma di registro si dichiara che il presente accordo sarà soggetto a registrazione a 

tassa fissa solo in caso d’uso. 

ART. 5 

RICHIAMI NORMATIVI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le 

disposizioni dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004, le disposizioni contenute nei commi 2° e 

seguenti dell’art. 11 della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; nonché, 

in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 

ART. 6 

CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie relative al presente accordo, sarà competente in via esclusiva il 

Tribunale di Padova. 

Del che si è redatta la presente scrittura che consta di facciate ………. e righe …………, 

che, previa lettura viene sottoscritta da tutte le parti, come sopra rappresentate e 

intervenute, in segno di accettazione e conferma. 
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Letto confermato e sottoscritto. 

Per il Comune di Vigodarzere:  

Il Sindaco 

La Parte privata:Sig. ……………….. 

 
 




