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IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Rosaria Campanella

Partecipa  alla  seduta  la  dr.ssa  Maria  Rosaria  Campanella  Segretario 
Comunale.

Il signor Giuseppe Lobascio, nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e,  riconosciuta  legale  l'adunanza, dichiara  aperta  la  seduta e 
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Maschio Rinaldo e Rossi Vittorio.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, 
iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno.



Il Presidente Lobascio,dà la parola al consigliere Penello, Assessore all’Urbanistica, per la 
presentazione dell’argomento posto all’ordine del giorno:

“Ringrazio  il  Presidente  del  Consiglio  comunale,  i  capigruppo  e  i  consiglieri  comunali  
presenti  per  la  responsabilità  e  la  disponibilità  che  dimostrano  questa  sera  a  discutere  
l’adozione del primo PATI comunale pur in un mese, agosto, di solito dedicato alla pausa  
vacanziera.

Abbiamo  ritenuto  fosse  importante  convocare  questo  Consiglio  comunale,  pur  in  questo  
periodo  estivo,  perché  ritenevamo  che  uno  strumento  così  atteso  dalla  popolazione,  
considerato anche il proficuo lavoro fatto dalla Commissione Urbanistica sul PATI e che  
meritasse di essere adottato quanto prima dal  Consiglio  comunale con una delibera così  
importante qual è l’adozione di questo nuovo strumento di governo del territorio.

Solo venerdì scorso abbiamo concluso la relazione istruttoria con la Provincia, dopo che si  
sono  acquisiti  in  questi  ultimi  mesi  tutti  i  pareri  favorevoli  della  Regione  e  degli  Enti  
interessati, riuscendo così a concludere il tutto prima della pausa estiva.

L’adozione del PATI è un passaggio importante per il futuro di Vigodarzere, un passaggio  
che avviene dopo un anno dall’adozione del PATI dell’Area Metropolitana. Insieme questi  
due piani “strategici” oggi pongono le basi che ci consentiranno di iniziare al più presto a  
lavorare alla stesura del primo Piano degli Interventi comunali, il piano “operativo” che ci  
consentirà di tradurre le scelte strategiche del PATI in risposte “concrete” per le necessità  
delle famiglie, delle piccole attività commerciali e produttive, per una migliore mobilità e per  
la valorizzazione anche economica del nostro territorio.

Per l’illustrazione tecnica del Piano e dei suoi principali contenuti normativi passerò poi la  
parola al dr. Buggin, che ha coordinato l’intero lavoro svolto dai due Uffici di Piano dei due  
Comuni e che ha tenuto, con efficacia e competenza, i rapporti prima con la struttura tecnica  
regionale e poi con la Provincia.

La mia introduzione vuole semplicemente richiamare il  percorso fatto,  seppur in  estrema  
sintesi.

Il primo aspetto che sottolineo riguarda la tempistica trascorsa per arrivare all’adozione.
Rispetto alla nostre aspettative non nascondo che ci sia stata una progressiva traslazione dei  
tempi, non certo per volontà delle due amministrazioni comunali ma dettata dalle ripetute  
novità normative introdotte dalla Regione e dai lavori paralleli occorsi per la redazione del  
PATI dell’Area Metrpolitana.

Tanto  per  fare  un  esempio  ricordo  che  il  solo  comune  di  Saonara  ha  bloccato  l’iter  
progettuale del PATI dell’Area Metropolitana per oltre un anno, senza dimenticare i cambi  
di numerosi sindaci avvenuti a seguito delle elezioni amministrative del 2008 e del 2009 (tra  
cui lo stesso Comune di Cadoneghe).

Dei 18 Comuni dell’area metropolitana siamo tra i primi ad approvare il proprio PATI, dopo  
Padova, Vigonza, Legnaro, Casalserugo e Mestrino. Siamo i primi da quando la Provincia  
ha assunto la delega all’urbanistica da parte della Regione Veneto dal gennaio 2010.

L’attuale  PRG,  in  vigore  dall’ottobre  2001,  a  seguito  dell’approvazione  della  Variante  
Generale del 1997, una variante di cui si era iniziato a parlarne già verso la fine degli anni  
’80 e che ha espresso la sua maggiore capacità realizzativa nel breve arco di tempo che va  
dal  2002  al  2008,  grazie  anche  ad  un  importante  lavoro  di  supporto  realizzato  dalla  
precedente  amministrazione  comunale  (con oltre  28  piccole  varianti  di  aggiustamento  ai  
Piani  di  Lottizzazione  previsti)  a  cui  ne  sono seguite  altre  7  varianti  durante  la  nostra  
amministrazione.  Tuttavia sono ancora numerosi gli  interventi  che sono rimasti  inattuati,  
bloccati da problemi tra le proprietà o da soluzioni progettuali del PRG che non soddisfano  
le  aspettative  private.  La  crisi  economica  di  questi  ultimi  anni  ha  infine  rallentato  
ulteriormente i lavori, oggi sono pochissimi i cantieri aperti.
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Quando nel giugno del 2006 abbiamo iniziato a lavorare sul PATI nessuno di noi poteva  
prevedere quante e quali difficoltà avremmo trovato nel mettere in atto le nuove direttive  
urbanistiche regionali.

Nel 2006 la Legge Regionale n. 11/2004 era ancora priva di numerose e importanti linee  
guida. I Comuni avevano appena terminato la loro corsa alla stesura delle ultime possibili  
varianti ai propri PRG, consentite fino al febbraio 2005 prima del blocco totale in attesa dei  
successivi PAT e Piani degli Interventi Comunali.

Tra la metà del 2005 e gli inizi del 2006, sono state operate, dalla scorsa Amministrazione  
comunale, due scelte importanti, scelte che abbiamo condiviso e portato avanti: l’adesione al  
tavolo di lavoro del PATI dell’Area Metropolitana tra i 18 comuni e la scelta di realizzare il  
proprio PAT comunale insieme al vicino Comune di Cadoneghe.

Questa era la situazione iniziale quando abbiamo cominciato a delineare le scelte strategiche  
utili per immaginare la Vigodarzere del 2020, scelte che avrebbero trovato una prima sintesi  
nella stesura del Documento Preliminare.

Per meglio comprendere i nuovi strumenti urbanistici, dopo un primo convegno svolto nel  
marzo 2006 sul tema del territorio agricolo, abbiamo realizzato nel marzo 2007 un secondo  
convegno  sul  paesaggio  insieme  ai  Comuni  di  Cadoneghe,  Vigonza  e  Noventa  con  la  
partecipazione  del  Sovrintendente  Monti  e  dell’Assessore  Regionale  all’Urbanistica  
Marangon.

Sempre  nel  2007  la  Regione  ha  obbligato  i  Comuni  a  preparare,  oltre  al  Documento  
Preliminare, anche una Relazione Ambientale che anticipasse i contenuti della Valutazione  
Ambientale Strategica. Alla fine del 2007 abbiamo mandato in Regione le bozze di questi  
importanti  documenti,  poi in parte rivisti  e messi a punto in collaborazione con gli  uffici  
regionali.

Nel  maggio  2008  la  Regione  ha  approvato  il  Documento  Preliminare  e  la  Relazione  
Ambientale, dando così il via libera alla firma dell’Accordo di Pianificazione con Regione e  
Provincia per la stesura del PATI.

E’ questo un passaggio importante, nuovo rispetto al passato (quando prima si preparavano i  
PRG e poi si spediva tutto in Regione per poi attendere, quando andava bene, gli inevitabili  
tagli e modifiche).

Oggi con quell’Accordo di Copianificazione tutto il lavoro fatto è stato prima condiviso con 
la Regione e Provincia. Un lavoro forse più lento per arrivare all’adozione di questa sera ma  
che è stato costruito su basi solide, nel senso che gli elaborati che votiamo questa sera sono  
già stati condivisi e vistati dalla Regione, dalla Provincia e dagli enti coinvolti.

Nel giugno 2008 si è svolta la fase di “concertazione” con la popolazione, nel senso che i  
contenuti del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale sono stati illustrati alla  
cittadinanza,  agli  enti,  alle  associazioni  e  ai  tecnici  del  nostro territorio.  Sono pervenuti  
anche alcuni contributi progettuali di carattere generale da parte del Consiglio di Frazione  
di Saletto,  dal Comitato Spontaneo per la Salvaguardia dell’Ambiente di Vigodarzere, da  
Confagricoltura e dalla CIA, a questi il mio ringraziamento per la collaborazione offerta.

Nel settembre del 2008 abbiamo distribuiti ad ogni famiglia, insieme al notiziario comunale,  
un questionario sui temi del PATI i cui risultati  ci  hanno aiutato a formare quelle scelte  
strategiche  che  oggi  ritroviamo in  particolare  sulla  tavola  4  della  Trasformabilità.  Tutti  
questi documenti sono stati pubblicati sul sito internet comunale per una maggiore diffusione  
e conoscenza.

Tutto il lavoro svolto in questi 4 anni è stato supportato dal lavoro prezioso e importante  
dalla Commissione consiliare urbanistica guidata dal suo Presidente, il consigliere Fabrizio  
Callegaro; a tutti va il mio personale ringraziamento per la competenza e l’impegno offerto.
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Molte  scelte  che  troviamo  nella  Tavola  4  sono  nate  all’interno  della  commissione  
urbanistica, ad iniziare dalla scelte progettuali legate alla mobilità (le osservazioni al PTCP  
e al PATI dell’Area Metropolitana, il GRA e lo Studio di Impatto Ambientale, le nuove strade  
comunali lungo il Terraglione, il nuovo collegamento con Campodarsego, il corridoio viario  
lungo la ferrovia verso Padova, i temi dell’edificazione diffusa nelle aree agricole solo per  
ricordare i punti più importanti…).

Naturalmente tutto il lavoro fatto parallelamente nel tavolo dell’Area Metropolitana è stato  
recepito e confermato nel nostro PATI.

Ricordo le scelte “sovracomunali” sul tema delle aree produttive artigianali (limite del 5%  
per gli ampliamenti), la decisione di non prevedere nel nostro territorio grandi strutture di  
vendita commerciali, la viabilità sovracomunale, i servizi sovracomunali (con la previsione  
dell’Istituto superiore nell’area di Via Manin), il Parco Metropolitano a nord di Padova, la  
passerella  ciclopedonale  vicino  alla  Certosa,  il  percorso  storico  ambientale  con la  pista  
ciclabile tra Terraglione e Tavo, lungo la vecchia strada ex regina e che unirà l’area fluviale  
del Brenta con quella del Muson, la valorizzazione delle ville comunali (la Certosa e le altre  
ville  con vincolo regionale),  la normativa per la difesa del suolo e quella riguardante le  
energie rinnovabili.

Le  tematiche  “locali”  che  abbiamo  sviluppato  con  Cadoneghe  sono  state  la  sicurezza  
idraulica, le connessioni ecologiche e il paesaggio agrario, il limite delle nuove edificazioni,  
i criteri per la salvaguardia degli edifici storici, le aree da assoggettare alla progettazione  
unitaria,  la  viabilità  locale,  i  servizi  comunali,  gli  strumenti  perequativi  (credito edilizio,  
compensazione urbanistica, accordi pubblici privati).

Pensare allo sviluppo guardando fuori dai propri confini.

Con  queste  parole  voglio  sottolineare  l’importanza  del  lavoro  fatto  con  il  Comune  di  
Cadoneghe, una esperienza nuova, positiva, che ci ha aiutato ad affrontare meglio i temi  
legati allo sviluppo dei nostri due territori comunali e che si è via via arricchita nel confronto  
sul  tavolo  dell’Area  Metropolitana  per  poi  trovare  nel  PATI  il  suo  definitivo  approdo  
progettuale.

I “principi generali” posti alla base del PATI con Cadoneghe sono:
a) orientare l'attività di governo dei due territori di Vigodarzere e Cadoneghe con criteri di  

condivisione delle scelte;
b) costituire azioni specifiche di approfondimento e attuazione delle previsioni contenute  

nei piani sovraordinati (PTCP e PATI Area Metropolitana);
c) individuare il momento di sintesi e di verifica degli strumenti della programmazione e  

pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione.

Si  poteva  fare  di  più?  Forse.  Penso  tuttavia  che  dobbiamo  guardare  avanti  con  la  
consapevolezza  di  aver  affrontato  il  tema del  governo  del  territorio  con  un  percorso  di  
pianificazione urbanistica innovativo, non facile e che pochi Comuni hanno avuto il coraggio  
di  affrontare.  Il  risultato  finale  soddisfa  entrambi  i  due  Comuni  e  il  lavoro  fatto  sarà  
utilizzato e valorizzato dalla stessa Provincia nei prossimi PAT degli altri Comuni.

Il PATI è un piano di “idee”.

La nostra idea sulla  quale si  è sviluppato  il  ragionamento complessivo del  PATI è stata  
quella di puntare a realizzare un Comune “da vivere”, un Comune che sia caratterizzato da  
una residenza di qualità ben integrata con le preziose risorse ambientali e paesaggistiche  
presenti nel nostro territorio.
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Un Comune dove siano valorizzati  gli  spazi pubblici,  con migliori  servizi  (più parcheggi,  
piazze e spazi di ritrovo, una maggiore offerta commerciale per i centri abitati, in particolare  
nelle frazioni (piccoli  negozi e supermercati  di paese) e da un tessuto produttivo (seppur  
piccolo)  che  sia  però  servito  da  una  mobilità  adeguata  e  sicura  (il  GRA,  nodo  della  
Castagnara, il tram).

Un piano di “idee” per rispondere alle aspettative dei cittadini, non solo di tipo edificatorio,  
ma anche nel campo dei servizi, del verde pubblico, della mobilità e dell’ambiente.

Nel merito ricordo gli obiettivi strategici più importanti del PATI, che sono:
1. l’innalzamento  della  qualità  della  vita  che  dovrà  passare  attraverso  la  

riqualificazione dei centri urbani (in particolare del capoluogo), il recupero del loro  
rapporto con i corsi d’acqua (Brenta e Muson), lo sviluppo di una residenzialità di  
qualità,  sostenibile ed attenta al risparmio energetico, la tutela e il  potenziamento  
delle risorse ambientali ad uso pubblico (la Certosa, i nuovi parchi fluviali e sportivo,  
le ville e le case storiche, le rete delle piste ciclabili), infine l’aumento delle aree a  
standard;

2. la  tutela  dell’integrità  ambientale  e  dell’identità  culturale  e  paesaggistica  di  
Vigodarzere;

3.  il ridisegno della mobilità, sia di tipo sovracomunale (GRA, Nodo della Castagnara,  
Sistema Ferroviario Metropolitano Leggero, Tram), sia per la mobilità locale (nuovi  
assi  viari  alternativi  a  Via  Roma,  il  collegamento  con la  stazione  e  con  Padova  
(nuovo corridoio lungo l’asse ferroviario), la messa in sicurezza di Via Perarello e  
lungo  il  Terraglione  (con  tre  nuove  strade  comunali),  il  potenziamento  dei  
collegamenti viari in ogni centro abitato;

4. altro tema rilevante del PATI sono le precise e severe indicazioni operative in merito  
alla  sicurezza  idraulica.  Tutti  i  nuovi  insediamenti  residenziali  e  produttivi  non  
dovranno gravare sulla sicurezza idraulica del territorio. Dovranno rispettare quanto  
riportato nella Valutazione di Compatibilità Idraulica che ha analizzato ogni singola  
freccia di espansione prevedendone tutti gli interventi da seguire per poter ricevere il  
nulla osta da parte degli enti competenti.

Abbiamo raggruppato in 4 punti le “azioni forti” che il PATI esprime:
1. ricucitura, recupero e riqualificazione del tessuto edilizio esistente;
2. valorizzazione e sviluppo economico del nostro territorio, tutela del paesaggio rurale;
3. potenziamento dei servizi, delle aree verdi attrezzate e degli spazi urbani centrali;
4. miglioramento del sistema viario e della mobilità.

Il  nuovo  strumento  urbanistico  pone  la  sua  attenzione  verso  il  risparmio  energetico  e  
l’incentivazione  dell’edilizia  sostenibile  che  è  uno  dei  principali  obiettivi  per  il  
miglioramento della qualità della vita. Sono previste azioni per la riduzione dei gas serra  
prodotti dalle trasformazioni del territorio (emissioni di CO2).

Prima di tutto dare una soluzione abitativa per le nostre famiglie.

Per la prima volta a Vigodarzere si è scelto di mettere al primo posto le necessità abitative  
delle famiglie: sono oltre 159.000 i metri cubi destinati all’ambito agricolo, i nuovi interventi  
edilizi  saranno accompagnati  da piccoli  ma importanti  interventi  di  messa in  ordine  del  
territorio  (sistemazione  delle  strade,  nuova  illuminazione,  marciapiedi,  parcheggi,  
riqualificazione dei vecchi annessi rustici).
Il PATI introduce per la prima volta 14 ambiti di edificazione diffusa, sarà poi il Piano degli  
Interventi  che  si  farà  carico  di  individuare  i  nuclei  di  edificazione  diffusa  con  
l’individuazione dei singoli lotti liberi residenziali da 600 mc secondo le direttive volute dalla  
Provincia e inserite nelle Norme Tecniche del Piano.
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Gli edifici in area agricola non più funzionali alle esigenze del fondo saranno individuati dal  
Piano  degli  Interventi  nel  rispetto  delle  direttive  di  cui  le  Norme  all’art.  11.2.6.  La 
destinazione d’uso sarà indicata dal Piano degli Interventi.

Di  conseguenza si  è  scelto  di  limitare  fortemente  il  consumo del  territorio  con poche e  
limitate espansioni residenziali  nei centri  abitati,  espansioni che dovranno farsi carico di  
mettere a disposizione del Comune i servizi mancanti.

Le aree da riqualificare e recuperare: non più un problema da risolvere, ma una risorsa del  
paese.

Altro  tema “forte”  del  PATI  è  la  scelta  di  puntare prioritariamente  al   recupero e  alla  
riqualificazione  di  importanti  aree  centrali  (oltre  466.000  mq.,  quasi  tutte  nel  centro  di  
Vigodarzere),  aree  che  oggi  sono  caratterizzate  dalla  presenza  di  vecchie  volumetrie  
produttive dismesse (per lo più capannoni), alcune piccole attività sono ancora attive (e che  
potranno essere trasferite nelle aree artigianali di Saletto o di Cadoneghe), altre aree sono in  
precarie condizioni ambientali.

Il potenziamento dei servizi sarà possibile attraverso specifici  accordi pubblico-privati  da  
inserire nel Piano degli Interventi.
Nel febbraio 2009 il Consiglio comunale ha approvato lo Schema di Accordo ed una prima  
individuazione di sette aree per una progettazione unitaria secondo quanto previsto dall’art.  
6 della L.R. n. 11/2004.
Sono  oltre  210.000  i  mq.  che  saranno  destinati  agli  standard  pubblici  e  che  saranno  a  
disposizione dei cittadini di Vigodarzere: due grandi parchi pubblici in via Manin e nell’area  
centrale del laghetto, un nuovo polo dell’infanzia (asilo nido e scuola materna), nuovi spazi  
comunali (oltre 15.000 mq) nell’area di Villa Zusto e per l’ampliamento della Scuola Media,  
parcheggi, piazze e aree pedonali, oltre a un miglioramento della viabilità locale con nuovi  
tratti stradali comunali.

L’adozione del PATI da parte del Consiglio comunale sarà accompagnata, nei prossimi mesi,  
dall’approvazione da parte della Giunta di alcuni di questi  accordi pubblico-privati (art. 6  
L.R. n. 11/2004) che saranno sottoscritti con alcuni soggetti privati proponenti, già illustrati  
nelle settimane scorse in commissione urbanistica. Naturalmente, per essere operativi, questi  
accordi dovranno attendere l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano degli  
Interventi.

La rete ecologica naturale, la Certosa.

Il PATI prevede la valorizzazione non solo ambientale (due parchi fluviali lungo il Brenta e il  
Muson,  un nuovo parco sportivo  a sud del  centro  di  Saletto),  ma anche paesaggistica  e  
turistica che ruoterà attorno al patrimonio di  ville  e case storiche presenti  nel  territorio  
comunale  (la  Certosa,  Villa  Zusto  e  le  altre  Ville  Gomiero,  Giacomelli,  Casa  Bertani  e  
Morosinotto).

Certosa: nessuna scelta urbanistica definitiva è inserita nel PATI; un eventuale accordo tra  
Amministrazione  Comunale  e  proprietà  potrà  tuttavia  trovare  una  soluzione  progettuale  
attraverso  l’utilizzo  dello  strumento  urbanistico  dell’Accordo di  Programma di  rilevanza  
sovracomunale.  L’obiettivo  dovrà  essere  il  recupero  del  complesso  monumentale  con  
interventi per una valorizzazione economica culturalmente e socialmente sostenibile.

Il PATI e la viabilità locale.

Il  PATI  prevede  due  nuove  strade  locali  lungo  il  Terraglione  e  una  nuova  strada  di  
collegamento a nord per consentire la messa in sicurezza di Via Perarello.
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E’ previsto un nuovo asse stradale per l’accesso alla stazione, alternativo a Via Roma e a Via  
Battisti (da Via Zanella fino a Via Manzoni e al parcheggio scambiatore SMFR (di cui è  
previsto il raddoppio).
Infine  un  nuovo  asse  stradale  nel  centro  di  Vigodarzere,  da  Via  Vendramin  fino  all’ex  
deposito militare con un nuovo corridoio viario per l’accesso a Padova (capolinea del tram  
di Pontevigodarzere).

Quale futuro per l’area militare?

Il PATI prevede per questa area una destinazione a “servizi”, molte le possibili destinazioni:  
aree verdi, spazi scolastici,  uffici comunali di interesse sovracomunale (Unione del Medio  
Brenta, protezione civile), servizi socio-sanitari ecc...
La nuova progettualità dovrà tenere conto della nuova viabilità prevista dal PATI lungo la  
linea ferroviaria tra la stazione SMFR e il Comune di Padova.

Gli obiettivi per ogni centro abitato che il PI dovrà raggiungere.

Nella Tavola 4 del PATI, la carta della Trasformabilità, per ogni centro abitato abbiamo  
indicato alcune frecce di espansioni residenziali e nuovi spazi da destinare a servizi pubblici  
(le lettere F), in sostanza le direzioni di sviluppo che il  successivo Piano degli  Interventi  
dovrà tradurre in Piani Urbanistici Attuattivi.
Ogni Piano Urbanistico dovrà applicare lo strumento della perequazione urbanistica, con  
l’equa divisione  dei  vantaggi  economici  che dovrà essere ripartita  in  modo uguale  tra  i  
proprietari  delle aree e con un giusto ritorno economico (opere da cedere al Comune) a  
vantaggio della parte pubblica.

In sintesi, dietro ad ogni freccia c’è una nostra idea di sviluppo per ogni centro abitato che in  
breve riporto e che potrà trovare traduzione pratica attraverso il Piano degli Interventi:

Vigodarzere: aumento dei servizi e degli spazi pubblici (completamento della cittadella dello  
sport  di  Via  Certosa,  nuova palestra della  scuola media,  nuovo polo  scolastico  infantile  
nell’area laghetto, servizi sovracomunali nell’area di Via Manin, nuovi spazi comunali sul  
retro della sede municipale di Villa Zusto, due grandi parchi verdi nell’area laghetto e in  
quella di Via Manin ecc..), il miglioramento della qualità costruttiva degli edifici, incentivi  
per il recupero edilizio.

Saletto:  ampliamento  (oltre  9.000  mq.)  dell’area  pubblica  centrale:  giardini,  impianti  
sportivi, nuova area per la scuola elementare, spazi per il commercio e più parcheggi, nuovo  
asse stradale di collegamento tra le Vie Marconi, Stradona e Capitello.

Tavo: ampliamento dell’area comunale con una nuova piazza pubblica vicina al centro civico  
previsto nell’attuale piano di lottizzazione già convenzionato, nuovi servizi commerciali, il  
collegamento tra parte pubblica e l’area della Chiesa, parcheggi, una nuova area verde a  
servizio della scuola elementare, ampliamento dell’impianto sportivo di Via Fornace.

Terraglione: un centro civico nel piano di recupero dell’area ex Bano, l’ampliamento della  
zona sportiva, parcheggi, nuove aree di espansione residenziali per far crescere la frazione.

Il PATI e la rete delle piste ciclabili.

L’intervento  più  rilevante  è  il  nuovo  percorso  ciclabile  (di  interesse  sovracomunale)  di  
collegamento tra le frazioni  di  Terraglione e Tavo (dal percorso ciclopedonale del Santo  
lungo il Muson, lungo la strada ex regina parallela al Terraglione, per proseguire lungo Via  
Spinetti fino all’area golenale del Brenta);
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Tavo, lungo Via S. Francesco, dalle scuole elementari fino a Via Spinetti.
Saletto, prolungamento pista ciclabile di Via Marconi fino al ponte per Limena.
Terraglione: lungo Via Isonzo fino a Via T. Livio.
Vigodarzere, prolungamento pista ciclabile da Via V. Veneto, lungo Via Certosa (impianti  
sportivi) fino all’argine del Brenta e alla passerella in zona Certosa (progetto preliminare  
approvato).
Lungo Via Alessandrini per il collegamento con il centro di piazza Bachelet e la Chiesa.
Prolungamento  pista  ciclabile  di  Via  Manzoni  fino  al  sottopasso  e  alla  pista  ciclabile  
sull’argine del Muson.
Pista ciclabile dalla rotonda di Via Roma, lungo Via Battisti fino all’area Manin, parcheggio  
SMFR della stazione.

Il PATI e i punti critici della mobilità comunale

Vigodarzere:  rotonda  del  quadrivio  di  Via  Cà  Pisani,  Battisti  e  Via  Roma,  rotonda  
all’incrocio tra Via Roma e San Martino, rotonda tra Via V. Veneto, Via Certosa e Via Cà  
Zusto. Sistemazione di Via Cà Zusto.
Saletto: una rotonda all’entrata della Frazione (Via Marconi), una in Via Capitello a servizio  
della  nuova area pubblica centrale  e una terza rotonda all’ingresso all’area artigianale.  
Sistemazione di Via Volta.
Tavo: sistemazione delle Vie Donazzan (fino al cimitero) e San Francesco.
Terraglione:  nuovo  collegamento  viario  tra  il  quartiere  di  Via  Olimpiadi  e  la  sommità  
arginale di Via Lungargine Muson. Sistemazione di Via Isonzo.

Come ultimo passaggio, vorrei spendere alcune parole sul lavoro tecnico che sta sotto  il  
PATI, le basi su cui hanno lavorato i nostri Uffici di Piano insieme al dr. Buggin.

Si  è  provveduto  a  informatizzare  il  vecchio  Piano  Regolatore  Generale,  inserendo  nelle  
tavole tutti  i  nuovi edifici  e le  nuove lottizzazioni  realizzate  dal  2001 ad oggi.  Un lungo  
lavoro che è stato poi oggetto di una apposita Variante Tecnica che il Consiglio comunale ha  
adottato  nello  scorso mese di  maggio  in  modo da rendere l’attuale  PRG, in  questa  fase  
iniziale ed in attesa del primo vero e proprio Piano degli Interventi, di diventare il primo  
Piano degli Interventi.

Tutti gli elaborati del PATI sono stati prodotti su supporto informatico, secondo le direttive  
regionali. Un dato solo voglio evidenziare per dare l’idea della quantità di dati e di analisi  
che ci sono sotto le tavole progettuali: sono ben 433 le matrici che sono state utilizzate nella  
costruzione della cartografia del PATI, dai vincoli alle linee dei servizi, dal numero delle  
famiglie agli elementi catastali ecc.

Va ricordato,  così come si  legge nella Relazione Istruttoria finale  della  Provincia,  che il  
PATI rispetta la coerenza degli obietttivi con il Documento Preliminare ed è coerente anche  
con il PTRC – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato dalla Regione Veneto  
nel marzo 2009.

Il territorio comunale è stato diviso in 6 ATO (Ambiti Territoriali Omogenei):

ATO V1 di Tavo residenziale di 653.000 mq.
ATO V2 di Terraglione residenziale di 521.000 mq.
ATO V3 di Saletto residenziale di 750.000 mq.
ATO V4 del capoluogo residenziale di 2.780.000 mq,
ATO V5 produttivo, zona artigianale di Saletto di 418.000 mq.
ATO V6 agricolo di 14.840.0000 mq per tutte le altre aree non comprese negli ATO 
precedenti.
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Dimensionamento del PATI  .  

Il  dimensionamento complessivo del  PATI è di  760.0000 mc, pari a 3.333 nuovi  abitanti  
teorici  per  una  previsione  al  2021  di  16.307 residenti  con gli  obiettivi  strategici,  senza  
obiettivi strategici si arriverebbe a 15.001 abitanti.

Volumetria residua del PRG attuale è di 63.815 mc.
Il volume strategico costituisce il volano necessario e indispensabile per l’attuazione degli  
interventi  di  riqualificazione  e  riconversione  del  tessuto  urbanistico  edilizio  esistente.  La  
quantità volumetrica sarà utilizzata per i volumi necessari agli interventi di compensazione  
per la realizzzazione dei servizi.
Per Vigodarzere questa volumetria è stata stimata in 336.528 mc. (area laghetto, ex Benoni,  
Manin, Rossi-Scanferla-Ferraresso ecc..).

Per quanto riguarda il settore produttivo il limite, dettato dal PATI dell’Area Metropolitana,  
è di 16.600 mq.

Il dimensionamento per il settore commerciale-direzionale è stato calcolato nel 5,23% del  
residenziale previsto che corrisponde a mc 38.947 corrispondente ad una superficie lorda di  
pavimento di mq. 12.982, volumetria che è stata spalmata in tutti gli ATO comunali.

Per quanto riguarda la verifica della dotazione delle aree a standard il PATI ha evidenziato  
che saranno da reperire ulteriori superfici per l’adeguamento di quelli esistenti, pari a mq.  
218.212 in quanto l’indicatore urbanistico di qualità è oggi di soli 17,35 mq per abitante e di  
una superficie di circa 98.000 mq. dovuti per il carico aggiuntivo previsto nel PATI. Nella  
sostanza il  PI dovrà reperire ulteriori  superfici  pari a circa 140.000 mq. in funzione del  
riequilibrio territoriale relativo alle aree a servizi.

Le volumetrie sono state così ripartite:

V1 Tavo 46.920 mc residenziali 850 mq di commerciale e 510 mq di direzionale, 206 abitanti  
teorici.
V2 Terraglione 53.872 mc residenziali 373 mq di commerciale e 336 mq di direzionale, 236  
abitanti teorici.
V3 Saletto 57.330 mc residenziali  1.050 mq di commerciale e 840 mq di direzionale, 251  
abitanti teorici.
V4 Capoluogo 418.000 mc residenziali 7.500 mq di commerciale e 3.000 mq di direzionale,  
1.836 abitanti teorici.
V5 Produttivo 10.300 mc residenziali 1.200 mq di commerciale e 900 mq di direzionale, 45  
abitanti teorici.
V6 Agricolo 157.760 mc residenziali  747 mq di  commerciale  e 0 mq di  direzionale,  692  
abitanti teorici.

SAU - Superficie Agricola Utilizzabile.

Il  PATI  ha  stabilito  in  243.780  mq  la  superficie  agricola  che  potrà  essere  trasformata  
nell’arco dei 10 anni.

Elaborati.

Sono complessivamente 29 gli  elaborati  depositati  agli  atti  dei  Comuni di  Vigodarzere e  
Cadoneghe.
Tutti  sono  disponibili  su  supporto  informatico,  una  copia  è  già  stata  consegnata  ai  
capigruppo in sede di Conferenza prima di questo Consiglio comunale.
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Elaborati di Sintesi del Quadro Conoscitivo.

La sintesi del Quadro Conoscitivo è stata riprodotta su 13 tavole contraddistinte dalla lettera  
“A”. Ricordo quelle più importanti: la carta geolitologica, geomorfologia, idrogeologica, la  
copertura del suolo e l’uso del suolo agricolo. La Relazione agronomica si compone a sua  
volta di una relazione geologica con tanto di allegati quali i pozzi, le infiltrazioni, i sondaggi  
e le prove effettuate nel territorio comunale.

Elaborati di Progetto.

Sono 11 le tavole di progetto, tutte in a scala 1:10.000, contraddistinte dalla lettera “B”.
Le  4  più  importanti  sono  le  carte  dei  Vincoli,  delle  Invarianti,  della  Fragilità  e  della  
Trasformabilità.

Gli  altri  elaborati  sono  la  tavola  degli  ATO,  le  Norme  Tecniche,  la  Valutazione  di  
Compatibilità  Idraulica,  la  VAS  Rapporto  Ambientale,  la  Valutazione  di  Incidenza  
Ambientale, la Sintesi non tecnica della VAS, la Relazione Generale, la Relazione di progetto  
della rete ecologica e la Relazione del Quadro Conoscitivo.

Pareri.

Sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei seguenti enti:
Settore Viabilità della Provincia;
Servizio Agricoltura e cave della Provincia;
Commissione Regionale VAS;
Unità Periferica del Genio Civile di Padova;
Direzione Geologia Regionale;
Direzione Urbanistica Regionale.

Concludo non senza prima aver ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere  
questo importante risultato:
il dr. Antonio Buggin che ha coordinato i lavori del PATI;
l’assessore all’urbanistica del Comune di Cadoneghe, Alessandra Barbieri e la responsabile  
dell’ufficio di Piano di Cadoneghe Nicoletta  Paiaro,  insieme ai tecnici  Stefano Ceccon e  
Maria Fongaro;
il  responsabile  tecnico  dell’Ufficio  di  Piano  di  Vigodarzere  Oscar  Cavallaro  e  il  suo  
predecessore Leopoldo Battistoni; i tecnici Silvia Cuccato, Fabio Coppo e Wilma Zulian;
Il tecnico regionale Claudio Perin;
Il responsabile del settore urbanistica della Provincia Luigi Rizzolo;
i tecnici della Provincia Roberto Anzali e Cosetta Bernini.”

Entrano i Consiglieri Scotton e Rampado (presenti n. 21)

Il Presidente invita il dr. Buggin (coordinatore progettista del PATI) ad illustrare le tavole 
del PATI con le slides a disposizione.

SENTITI gli interventi:

Cons.  Zanovello (Gruppo  consiliare  “Vigodarzere  per  le  libertà”)  fa  la  premessa 
riconoscendo tutto il lavoro fatto e la correttezza della commissione urbanistica e ringraziando 
l’Ass.  Penello   dell’interscambio  di  notizie,  tutto  un  percorso  iniziato  con  la  precedente 
Amministrazione  e  ricorda  poi,  la  legge  regionale  avanzata  che  ha  dettato  norme  il  cui 
risultato  conseguente  è  la  conoscenza analitica  del  territorio.  Percorso positivo  una scelta 
strategica non indifferente che governerà il territorio nei prossimi dieci anni e che diviene 
patrimonio del territorio. Passa poi alla valutazione politica come da documento che si allega 
alla presente delibera (allegato sub A).
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Il Cons. Parisotto interviene, sostenendo di condividere quanto detto da Zanovello. Lamenta 
la mancanza di assemblee con la popolazione. Ritiene poi, che non c’è stato alcun beneficio 
nel fare il PATI con Cadoneghe. I dati del questionario fatti dall’Amministrazione comunale 
sono irrilevanti e non accetta il rinvio delle scelte al Piano del Sindaco. Si chiede in merito 
alla  viabilità,  perché fare la  V1, si  paga un prezzo pesante,  non c’è niente  che sposta  lo 
sviluppo,  finchè   non  c’è  viabilità,  bisogna  fermarsi  a  costruire  e  bloccare  gli  accordi 
pubblico-privato. Occorre migliorare la qualità della vita e investire di più su zone agricole, in 
definitiva,  se un cittadino mi chiede cosa cambia,  mi pare che non cambi niente,  rispetto 
all’attuale. Vigodarzere non deve essere un paese dormitorio, ma deve esserci la qualità della 
vita  al  centro  delle  scelte.  Troppe  deleghe!  Dice  di  non  capire  la  corsa  fatta  per  la 
convocazione  del  consiglio  comunale,  senza  farla  precedere  all’informazione  alla 
popolazione. Ritiene inoltre, che il PATI presentato non sia coerente con i programmi politici 
e conclude con dichiarazione di voto contrario perché le scelte importanti sono lasciate al Pino 
Interventi,  subiamo  i  piani  sovracomunali  senza  difendere  il  territorio  nell’interesse  dei 
cittadini di Vigodarzere, anche nella zona certosa è tutto aleatorio.

Il Cons. Ranzato solleva un vizio di legittimità per il contrasto con ex art. 64 – 6° comma 
dello Satuto, che prevede che: “ E’ comunque obbligatoria la consultazione della popolazione 
ad iniziativa del Sindaco, per la presentazione del bilancio di previsione e per le proposte di 
variante al PRG di notevole incidenza.”

Il Segretario comunale risponde richiamando la procedura di concertazione avviata ai sensi 
della legge regionale 11/2004 e che in sede di pubblicazione del PATI, l’Amministrazione 
comunale potrà operare l’informazione per la presentazione delle osservazioni.

Il Cons. Callegaro interviene, ringraziando delle gentili parole ricevute nella relazione letta 
da Zanovello.”Mi  onoro in  qualità  di  Presidente della  Commisione  Urbanistica  nell’avere 
impostato il metodo ideale di confronto tra le parti. Entrando nel merito di due punti citati: 1) 
percentuale della perequazione tra pubblico e privato; 2) possibilità di trasferire il 20% da un 
ATO a un altro. Credo sia corretto  non aver definito  in maniera precisa la percentuale di 
perequazione negli  accordi tra pubblico e privato e dare così al momento dell’accordo un 
giusto valore.  E’ un errore blindare oggi nel PATI la percentuale  di perequazione,  questo 
perché domani può risultare utile e responsabile demandare anche alla futura amministrazione 
la  decisione  di  adottare  quanto più utile  per  il  pubblico.  Stesso ragionamento  per  quanto 
riguarda lo  spostamento del 20% dei volumi  da un ATO all’altro.  Il Piano Interventi  può 
essere  lo  strumento  di  libertà  urbanistica  a  cui  le  amministrazioni  presenti  e  future  si 
riconosceranno. Per altro invito i componenti della commissione urbanistica a riunirsi quanto 
prima per proporre eventuali osservazioni alle Norme Tecniche Attuative.

Il Cons. Vezzaro (capogruppo di maggioranza) presenta e dà lettura della dichiarazione di 
voto favorevole che si allega alla presente delibera (allegato sub B).
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L’Ass.  Penello ringrazia  il  Consiglio,  perché ricco di  proposte  e di  appunti  che raccolgo 
volentieri. Sul giudizio di un lavoro fatto con Cadoneghe “da separati in casa” sottolineo che 
quando il Consigliere Ivo Rossi parlava, alla fine degli anni’80, della necessità di costruire la 
“Grande Padova”, da allora sono passati due decenni ma importanti passi avanti non si sono 
visti  sulla  necessità  che  i  Comuni  pianifichino  insieme  lo  sviluppo  dei  propri  territori. 
Prevalgono ancora oggi i campanilismi e le difficoltà che dobbiamo affrontare ogni giorno, 
non ci aiutano. In questi cinque anni sono cambiati gli equilibri politici e per forza di cose 
sono cambiati gli orizzonti progettuali prospettati nel 2005. In questi anni abbiamo comunque 
cercato di fare sintesi, abbiamo ragionato insieme sulla viabilità e in generale sul governo del 
territorio  che  sarà  sempre  più  in  capo  al  Sindaco.  Per  quanto  riguarda  la  perequazione 
urbanistica, le condizioni economiche possono cambiare nei dieci anni di validità del PATI. 
Per questo si è preferito non introdurre parametri numerici che saranno individuati dal Piano 
degli  Interventi.  Per il  dimensionamento,  ricorda che ci  sono 450.000 mq di  capannoni  e 
prima di fare espansioni che consumano territorio, riteniamo prioritario il recupero di quelle 
aree anche per adeguare agli indici regionali le aree a standard. Le regole del gioco ci sono, 



-  dove prevede espansioni  dell’edificato  queste già hanno avuto la  verifica dell’equilibrio 
idraulico
- incoraggia l’edilizia di qualità ed il risparmio energetico
E’ responsabile perché indica in modo chiaro le scelte strategiche:
.quelle contemplate dal Pati Comepa (produttivo, viabilità, servizi e mobilità)
-limiti e caratteri della nuova edificaz. Cfr Carta delle trasformabilità
- riqualificazione e recupero aree ex ind/li, cui certamente va integrata  l’attenzione per l’area 
ex A.M. parte della sdemanializzazione prevista e che può essere anche una “porta” vs Padova 
concorrendo alla soluzione del Nodo della Castagnara.
E’ strumento di qualità anche per gli studi che lo corredano.

I “TEMPI” DEL PATI:
Sono stati molto più lunghi di quanto la più pessimistica delle previsioni aveva considerato
- Il primo protocollo risale all’agosto del 2005, considerando la volontà alla base del nuovo 
strumento denominato PATI che si sostanziava nei termini:  semplificazione e tempi rapidi 
tocchiamo con mano questa sera come questo divario renda
-incomprensibile e “poco affidabile” la politica agli occhi del cittadino
-molto difficile la gestione dell’urbanistica anche nella relazione coi bisogni dei cittadini per 
l’ente locale
- Gli stessi tempi che oggi possiamo prevedere 30+30+120 cioè 6 mesi potrebbero allungarsi 
per  “equilibri”  di  poteri  conseguenti  al  passaggio  delle  competenze  dalla  Regione  alla 
Provincia dove si nota che la Regione non ha idea di “devolvere” alla Provincia ma si riserva 
ambiti rilevanti ‘, parlo sempre in base alle tempistiche necessarie  e prevedibili.
- l’ultimo documento pervenuto è del 29/7, solo dopo la Provincia ha convocato per il 30/7, 
quindi prima non era possibile firmare nulla, questo lodico per le polemiche che ci sono state.

GLI IMPEGNI E LE ATTENZIONI CHE SONO CONSEGUENTI ALLA ADOZIONE DEL 
PATI
- 760.000 m3 sono tanti. I 418.000 di Vigodarzere sono legati a recupero.
- La posizione di Vigodarzere contempla una naturale “pressione edilizia” indipendentemente 
dagli effetti contingenti della crisi vigileremo.
- Il Comune ha bisogno di soldi, c’è una forbice ben espressa dal Bilancio Sociale del Comune 
fra crescita della popolazione e “servizi” richiesti (il d.lgs sul “federalismo ai comuni” di oggi 
dice e promette molto ma lo strumento scelto dal governo e cioè il d.lgs è per sua natura poco 
efficace  e  poco  rapido  nel  tradurre  i  “bisogni  di  autonomia  finanziaria  dei  Comuni”  in 
strumenti a disposizione dei Comuni stessi, insomma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare
Questa amministrazione che stasera propone al C.C. l’adozione del PATI può dichiarare le 
proprie attenzioni e portare a sostegno della franchezza e concretezza di queste attenzioni i 
modi coi quali ha gestito in questi anni e lo stile nella ricerca degli accordi pubblico/privato
-  È responsabilità  del  Comune e noi  prevediamo di  affidare anche alla  responsabilità  dei 
privati l’equilibrio dello sviluppo che include il recupero e miglioramento degli standard dei 
servizi (tuttora carenti nonostante i recuperi impostati in questi ultimi anni).
- col P.I. faremo distinzione fra bisogni reali delle famiglie, specie in area agricola, e possibili 
“speculazioni”.

L’INFORMAZIONE,  LA  PARTECIPAZIONE  E  LA  TRASPARENZA  CHE  HANNO 
ACCOMPAGNATO E ACCOMPAGNERANNO L’ITER FINALE DEL PATI

- L’Ass. Penello (che ringrazio per la competente opera svolta in questi anni) ha già ricordato 
gli iter e le iniziative di comunicazione alla popolazione
-A settembre prevediamo una serie di incontri con la popolazione per favorire il pieno uso 
della prerogativa delle osservazioni al Pati
- Il termine dei 30 gg per la formulazione delle osservazioni è ordinatorio il che significa che 
se arrivassero osservazioni il 31° giorno non saranno ignorate.
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- perché tempi così rapidi firmando il 30.07 e facendo Consiglio il 4/8? Rispondo che è per 
rapidità e tentativo di creare condizioni per predisposizione P.I. entro inizio 2010. Inoltre co-
pianificare  porta  anche  a  coordinare  i  tempi  con  le  ragioni  e  gli  interessi  di  altre 
Amministrazioni.
- forniremo quadro su osservazioni pervenute.

CERTOSA
Certosa  è  patrimonio  del  territorio,  ma  è  un  problema  irrisolto  da  decenni.  Questa 
Amministrazione comunale se ne è occupata anche allontanando soluzioni  di  viabilità che 
l’avrebbero minacciata  (ipotesi  del  GRA), minacciandone di  conseguenza le  possibilità  di 
recupero. Sicuramente continueremo a lavorare, abbiamo voluto una valutazione di marketing 
territoriale, per il ruolo di traino che Certosa può svolgere per il territorio di Vigodarzere e 
abbiamo sempre  detto  che  daremo Ok a  ipotesi  di  soluzioni  convincenti  nella  logica  del 
recupero di  Certosa e come riportato nelle  NTA – art.  5.6.13 del  PATI:  In sede di PI il  
Comune valuterà gli strumenti urbanistici più adatti alla valorizzazione della Certosa e del  
territorio circostante, al fine di favorire il suo recupero funzionale e garantirne la pubblica  
fruizione.
In conclusione sono impegnato a cercare un accordo che sarà all’altezza, ne ridiscuteremo in 
Consiglio.”

Esce il Consigliere Pavanetto (presenti n. 20)

CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la  vigente  L.R.  23.04.2004,  n.  11,  avente  ad  oggetto  “Norme  per  il  governo  del 
territorio”, ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica, prevedendo 
nuovi strumenti e nuove procedure per la pianificazione del territorio;

- in particolare, l’art. 12, nel confermare che la pianificazione urbanistica comunale si 
esplica  mediante  piano  regolatore  comunale,  ha  innovato  la  previgente  disciplina 
disponendo che lo strumento urbanistico generale si articoli in disposizioni strutturali, 
contenute nel Piano di Assetto  del  territorio  (P.A.T.),  ed in disposizioni  operative, 
contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);

- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea 
le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, in 
conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello 
superiore ed alle esigenze della comunità locale, mentre il Piano degli Interventi (P.I.) 
è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del P.A.T., individua e 
disciplina  gli  interventi  di  tutela  e  valorizzazione,  di  organizzazione  e  di 
trasformazione del territorio programmando la realizzazione di tali interventi;

- ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale urbanistica n. 11/2004 e successive 
modifiche ed integrazioni, i Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere hanno coordinato le 
attività  degli  uffici  di  Piano  per  la  redazione  del  Piano  di  Assetto  del  Territorio 
Intercomunale secondo il procedimento di formazione indicato dall’art. 15 mediante 
procedura concertata tra Comune e Provincia;
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- a  seguito  dell’esame del  Documento  Preliminare  e  della  Relazione  Ambientale  da 
parte della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) che ha 
espresso  parere  favorevole  n.  30  in  data  06.05.2008,  i  Comuni  di  Cadoneghe  e 
Vigodarzere hanno approvato il Documento Preliminare:

a. il  Comune  di  Cadoneghe  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  42  del 
19.05.2008

b. il  Comune  di  Vigodarzere  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  71  del 
22.05.2008

- successivamente all’approvazione del Documento Preliminare è stato sottoscritto  in 
data 27.05.2008 l’accordo di copianificazione tra i Comuni aderenti al PATI suddetto, 
la Provincia di Padova e la Regione Veneto;

- in  conformità  a  quanto  stabilito  dall’art.  5  della  L.R.  n.  11/2004,  i  Comuni  di 
Cadoneghe  e  Vigodarzere  hanno  quindi  avviato  l’attività  di  concertazione  e 
partecipazione sul documento preliminare, mediante il confronto con gli enti pubblici 
territoriali, con le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici, nonché 
con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e 
di interessi diffusi ed i gestori di servizi pubblici. 
La presa d’atto dell’espletamento di questa fase è intervenuta:
a. per  il  Comune  di  Cadoneghe con deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  66  del 

08.09.2008
b. per il Comune di Vigodarzere con deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 

24.09.2008;

- conseguentemente  all’approvazione  del  Documento  Preliminare  il  P.A.T.I. 
Cadoneghe-Vigodarzere  è  stato  oggetto  di  discussione  nelle  sedute  della  5° 
Commissione Consiliare ”Governo del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata” del 
Comune  di  Vigodarzere  svoltesi  in  data  10.06.2008,  11.12.2008,  28.04.2009, 
01.10.2009, 15.12.2009, 02.02.2010, 04.03.2010, 08.06.2010;

- con conferenza di servizi decisoria, convocata ai sensi della legge n. 241/1990 in data 
05.12.2008 è stata individuata precisa collocazione dei confini territoriali del Comune 
di Cadoneghe;

- con conferenza di servizi decisoria, convocata ai sensi della legge n. 241/1990 in data 
28.01.2009 è stata individuata precisa collocazione dei confini territoriali del Comune 
di Vigodarzere;

RILEVATO  che  la  formulazione  del  P.A.T.I.  Cadoneghe-Vigodarzere,  in 
copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Padova:

- fa propri i temi trattati, gli obiettivi, le finalità ed i contenuti del sovraordinato P.A.T.I. 
della  Comunità  Metropolitana  di  Padova,  adottato  con deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 18 del 09.03.2009, ed in particolare il P.A.T.I precisa per i Comuni di 
Cadoneghe e Vigodarzere alcuni contenuti specifici;

- è coerente con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP 
– e del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – PTRC;

VISTO che, in base a quanto indicato dalla L.R. n. 11/2004 e dai relativi atti d’indirizzo 
approvati dalla Giunta Regionale, il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale tra i Comuni 
di Cadoneghe e Vigodarzere è composto dai seguenti elaborati depositati agli atti del Comune 
di Vigodarzere in data 23.07.2010 prot. n. 9540/2010:
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Progr. Elaborato Titolo Scala

1 A 1

Si
nt

es
i Q

ua
dr

o 
C

on
os

ci
tiv

o Programmazione sovraordinata:

PTRC Regione Veneto – adottato

1:50.000

2 A 2 Copertura del suolo ambito comuni contermini 1:20.000

3 A 3 Copertura del suolo 1:10.000

4 A 4 Stato di attuazione PRG vigenti 1:10.000

5 A 5 Carta del sistema agricolo produttivo e ambientale 1:10.000

6 A 6 Carta Geolitologica 1:10.000

7 A 7 Carta Geomorfologica 1:10.000

8 A 8 Carta Idrogeologica 1:10.000

9 A 9 Relazione Agronomica

Relazione Agronomica: Allegato 1

Relazione Agronomica: Allegato 2

10 A 10 Relazione Geologica

11 A 10.1 Relazione Geologica Allegato 1 – Pozzi

12 A 10.2 Relazione Geologica Allegato 2 – Infiltrazioni

13 A 10.3 Relazione Geologica Allegato 3 – Sondaggi e prove

14 B 1

Pr
og

et
to Carta dei Vincoli 1:10.000

15 B 2 Carta delle Invarianti o delle aree a bassa trasformabilità 1:10.000

16 B 3 Carta delle Fragilità 1:10.000

17 B 4 Carta della Trasformabilità 1:10.000

18 B 4.1 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 1:10.000

19 B 5 Norme Tecniche

20 B 6.a VCI – Valutazione di compatibilità idraulica – Comune di 
Cadoneghe

21 B 6.b VCI – Valutazione di compatibilità idraulica – Comune di 
Vigodarzere

22 B 6.1 VCI Allegato 1 – Cartografia compatibilità idraulica 1:10.000

23 B 7 VAS – Rapporto Ambientale

24 B 8 VAS – Valutazione di Incidenza Ambientale

25 B 9 VAS – Sintesi non tecnica

26 B 10 Relazione generale

27 B 10.1 Relazione di progetto della rete ecologica

28 B 11 Relazione quadro conoscitivo

29 DVD DVD banche dati e quadro conoscitivo
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CONSIDERATO:

• che è stata redatta la Valutazione di compatibilità idraulica per il  P.A.T.I., ai sensi 
delle  D.G.R.  n.  3637/2002  e  n.  1841/2007,  che  illustra  i  risultati  dell’attività 
conoscitiva attuata e che in merito a tale studio, in data 12.07.2010, è pervenuto parere 
favorevole del Genio Civile di Padova.

• che, in data 30.07.2010, gli elaborati di progetto facenti parte del P.A.T.I. sono stati 
firmati contestualmente, dalla Provincia di Padova, dal Comune di Cadoneghe e dal 
Comune di Vigodarzere a conclusione della  procedimento di formazione del Piano 
mediante procedura concertata ex art. 15 della L.R. n. 11/2004.

RITENUTO  pertanto che il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale possa essere 
adottato, per quanto di competenza del Comune di Vigodarzere;

VISTA la Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”, e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché gli atti di indirizzo ad essa correlati, approvati 
dalla Regione Veneto;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica;

CON  voti  favorevoli  n.  13,  contrari  n.  6  (Zanovello,  Giacometti,  Ranzato,  Martini, 
Parisotto  e Maschio),  astenuti  n.  1 (Nazari),  su n.  20 consiglieri  presenti  e n.  20 votanti,  
espressi  per alzata  di  mano,  riconosciuti  con l’assistenza degli  scrutatori  e proclamati  dal 
Presidente,

d e l i b e r a

1) di  adottare  il  P.A.T.I.  redatto  dai  Comuni  di  Cadoneghe  e  Vigodarzere  in 
copianificazione  con  la  Provincia  di  Padova  e  la  Regione  Veneto,  composto  dagli 
elaborati in premessa indicati, con le prescrizioni di cui al verbale di sottoscrizione degli 
elaborati del P.A.T.I. in data 30.07.2010, allegato alla relazione istruttoria;

2) di dare atto che:
a) il  procedimento  di  formazione  del  P.A.T.I.  in  argomento  seguirà  l’iter 

amministrativo  di  cui  agli  artt.  15  e  16  della  L.R.  n.  11/2004  e  successive 
modificazioni;

b) il  Piano adottato sarà depositato presso la sede del Comune a disposizione del 
pubblico  per  30  giorni  consecutivi,  decorsi  i  quali  chiunque  può  formulare 
osservazioni entro i successivi 30 giorni;

c) dalla  data di adozione del P.A.T.I. saranno applicate le misure di salvaguardia 
previste dall’art. 29 della L.R. n. 11/2004 secondo le modalità previste dalla L. 
03.11.1952 n. 1902 “Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei 
piani regolatori” e successive modificazioni;

3) di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Tecnico  l’attuazione  degli  adempimenti 
conseguenti all’adozione del P.A.T.I. secondo la presente proposta di deliberazione;

4) di dare mandato al Sindaco a partecipare alla Conferenza di Servizi, di cui al precitato 
art.  15,  comma  6  L.R.  n.  11/04,  che  si  esprimerà  sul  Piano  e  sulle  osservazioni 
eventualmente pervenute.
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L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta.

__________________________________________________________________________________________________

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE TECNICO)

OGGETTO: PIANO ASSETTO TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI) CADONEGHE-VIGODARZERE: 
ADOZIONE.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole:

-  in ordine alla sola regolarità tecnica.
Lì  30.07.2010  Per il Responsabile

 del Settore Tecnico
(F.F. Vasco Saretta)

-  in ordine alla sola regolarità contabile.
Lì       Il Responsabile

 del Servizio Finanziario
    rag. Vasco Saretta

_________________________________________________________________________________________________________________________

Approvato il (verbale n.                        )



Allegato sub A) DCC n. 30/2010

GRUPPO CONSILIARE “VIGODARZERE PER LE LIBERTA”
DICHIARAZIONE DI VOTO sul  punto all’Odg  :ADOZIONE DEL PATI CADONEGHE – 
VIGODARZERE,
CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 AGOSTO 2010

Il Piano di Assetto  del  Territorio Intercomunale,  elaborato ai sensi  della L.R. 11/2004,  è lo strumento che  
delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio e persegue la tutela dell’integrità fisica ed  
ambientale, nonché dell’identità culturale e paesaggistica dello stesso.
In  relazione  ai  valori  ambientali  ed  alle  dinamiche  di  trasformazione  del  territorio,  il  PATI  stabilisce 
prescrizioni immediatamente efficaci, nonché indirizzi nei confronti della pianificazione di settore sott’ordinata  
e dei Piano degli Interventi (P.I.). 
Il PATI, redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti, in base a previsioni decennali, stabilisce gli  
obiettivi  della  pianificazione  dei  Comuni  di  Cadoneghe  e  Vigodarzere,  nel  rispetto  della  pianificazione  
sovraordinata e della sostenibilità ambientale delle trasformazioni in esso programmate.

Il PATI recepisce i tematismi di livello intercomunale oggetto del  PATI dell’Area Metropolitana di Padova 
(PATI AM), integrandoli con quelli di livello comunale:

1. Sistema ambientale (PATI AM)
2. Difesa del suolo (PATI AM)
3. Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico (PATI AM)
4. Sistema della residenza (PATI CV)
5. Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità (PATI AM)
6. Sistema della produzione e del commercio (PATI AM)
7. Tutela ed edificabilità del territorio agricolo (PATI CV)
8. Servizi alla persona (PATI AM)
9. Sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile (PATI AM)

Recepisce  inoltre  i  vincoli  e le invarianti  di  natura  geologica,  geomorfologia,  idrogeologica,  paesaggistica,  
ambientale, storico-monumentale e architettonica, per le quali non opera il principio della temporaneità e della  
indennizzabilità previsto per i vincoli urbanistici.
Considerate  pertanto tali  premesse,   che sono peraltro contenute  nella  Relazione Generale  e nelle Norme 
Tecniche di Attuazione dello stesso PATI si esprimono di seguito alcune considerazioni sulle tavole e sui testi 
proposti in allegato all’adozione del Piano e  su quanto illustrato dall’Amministrazione questa sera.

1) IL PATI tra i due comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, nello spirito della legge 11/2004 costituisce di  
fatto  un perfezionamento  e una individuazione dei  vincoli  sovra ordinati  ai  cui  si  deve attenere  la  
successiva pianificazione ed il governo del territorio. In sostanza è un elenco molto dettagliato di cosa  
non si  può fare,  con l’individuazione generale  e strategica dello  sviluppo del  territorio,  che si  può 
prevedere nelle parti dello stesso non vincolate. Si decide subito cosa e dove si può operare. Rinviando  
le individuazioni puntali al Piano degli Interventi. Uno strumento nuovo e fortemente carico di novità  
nella pianificazione  e nel governo del territorio.

2) In questo  senso  la  prima  valutazione  che  ci  permettiamo  di  fare,  è  sulla  natura  e  sul  senso  della  
decisione  di  operare  la  Pianificazione  dei  due  Comuni  di  Vigodarzere  e  Cadoneghe  in  modo 
coordinato, insieme sostanzialmente, su un’area vasta di circa 34 kmq. 
Lo diciamo perché l’adozione del Documento Preliminare del PATI fu fatta nel novembre del 2005 
per  Vigodarzere  dall’allora  Amministrazione   Zanovello.  Avevamo  e  abbiamo  anche  ora  un’idea  
diversa  del  matrimonio  tre  i  due  Comuni.  Nulla  di  quello  che  ci  viene  presentato  questa  sera  è  
minimamente  riconducibile  a  quell’idea  iniziale,  che  noi  non  abbiamo  potuto  sviluppare  essendo 
intervenuto il cambio di amministrazione a maggio del 2006. 



I due comuni da allora e per circa quattro anni, hanno operato come separati in casa, facendo ogni tanto  
volare  anche  i  piatti.  Questo  matrimonio  è  stata  una  sopportazione  reciproca  e  non  è  mai  stato  
consumato come si suol dire. Le condizioni politiche c’erano tutte. Due amministrazioni dello stesso 
colore politico, il tempo per i confronti, una Pianificazione superiore come quella del PATI della Città 
Metropolitana che aveva evidenziato possibilità di un reale coordinamento. 
Non si è utilizzato o non si è voluto utilizzare la progettualità decisa insieme con Cadoneghe nel  2005,  
e cioè ripensare  allo  sviluppo dei  due Comuni  in  maniera  unitaria.  Coordinando nel  rispetto  delle  
specifiche  territorialità  i  servizi  futuri,  la  mobilità  debole,  la  pianificazione  delle  infrastrutture  di  
supporto, la localizzazione delle attività artigianali, l’impiantistica sportiva e scolastica, ridisegnando  
sostanzialmente un futuro dei due territori in un logica di condivisione di risorse economiche, sociali e  
di qualità della vita. 
Il Piano che ci viene presentato questa sera non ha nulla,  dico nulla di tutto questo (!!). Perché farlo 
insieme  dunque?  Perche  violentare  uno strumento  così  importante,  alle  logiche  del  cabotaggio dei  
campanili  comunali.  Avete  perso  una  colossale  opportunità  che  da  la  misura  di  una  sostanziale 
incapacità  politica  e  amministrativa.  Su  tutto  questo  esprimiamo  conseguentemente,  la  nostra 
valutazione estremamente negativa, che vale da sola la contrarietà all’adozione del PATI. 

3) Le previsioni indicate all’interno del PATI sono sostanzialmente riferite all’edificabilità nei prossimi  
dieci anni ( tempo di attuazione del Piano ) pari a circa  750.000 mc con un insediamento di n. 3.266  
abitanti.  La scelta adottata  dall’Amministrazione nelle  fasi  di  sviluppo del  Piano  è stata  quella  di  
rinviare tutte le decisione operative al Piano degli Interventi, la seconda fase prevista alla fine dell’iter  
del PATI che verrà  adottato questa sera .
In sostanza questa Giunta ha costruito un quadro e la cornice e ha deciso di colorarlo dopo averlo  
venduto, quando potrà avere le mani libere dal controllo di Provincia  e Regione. Qualcuno dirà che 
questo è previsto dalla legge. Non è proprio così. Si poteva fare in modo diverso e più trasparente, la  
legge non lo impedisce, assumendosi fin d’ora la responsabilità delle scelte. 
Vediamo due esempi dove si è attuata questa scelta :
a) Si  sono  individuati  nel  territorio  6  ATO  (Ambiti  Territoriali  Omogenei),  con  le  seguenti 

previsioni di carico insediativo, standard urbanistici e abitati teorici insediabili : 

ATO - Ambiti Territoriali 
Omogenei

Carico 
insediativo/mc

Standard 
Urbanistici/mq

Abitanti 
teorici

numero
A.T.O. V.1 – Tavo 46.920 7.540 206
A.T.O. V.2 – Terraglione 53.872 7.789 236
 A.T.O. V.3 – Saletto 57.330 9.420 251
A.T.O. V.4 – Capoluogo 418.000 65.580 1.836
A.T.O. V.5 – Produttivo 10.300 5.110 45
A.T.O. V.6 – Agricolo 157.760 21.507 692
Totale previsione mc 744.682 mq 116.946 n. 3.266

Nelle NTA è prevista la possibilità  in sede di P.I. di spostare il  20 % della previsione di ogni  
ATO,in quello limitrofo. Quali le modalità, quali i criteri?.
Già quanto previsto contiene una scelta a ns. avviso,  sbilanciata in termine di carico insediativo a  
favore del Capoluogo di Vigodarzere ( circa il 56% dell’intera previsione nell’arco dei dieci anni di  
durata  del Piano). Prevedere una modificazione di questo dato al Piano del Sindaco significa non 
pianificare, non prevedere, non governare il territorio ma lasciare tali disponibilità  a disposizione  
soggettive di qualcuno.

b) Nell’ATO di Vigodarzere sono previsti 418.000 mc di carico insediativo. Di questi 300.000 mc 
secondo i dati  esposti  nel Piano, sono riservati  alla realizzazione degli accordi  pubblico-privati.  
Non sappiamo ad oggi come sono messi tali accordi. Ne conosciamo l’elenco perché approvato con  
delibera di questo consiglio ed integrato con le comunicazioni in Commissione Urbanistica ( Aree  
Edilit,  Ferraresso-Scanferla-Rossi,  Beneoni,  Ciandor,  Telve-Brustio,  Lissandron,  Pasquetto,  a 
Vigodarzere capoluogo e Pasqualotto-Pinato e Bardelle a Saletto ). Si è ritenuto anche in questo 
caso di rinviare l’approvazione ed il recepimento di tali accordi alla fase del Piano degli Interventi,  
quindi  ad approvazione intervenuta del  PATI, sempre e solo quando le decisioni  saranno nella  
disponibilità  di  fatto  della  sola  Amministrazione  comunale.  Noi  avevamo  sollevato  anche  in 



Commissione Urbanistica la richiesta che in sede di adozione del PATI, si fosse individuato quanto  
previsto dalla legge.
La legge prevede che gli accordi pubblico-privato per essere recepiti devono avere due condizione 
essenziali  : rappresentare un forte elemento di risanamento ambientale ed avere una consistente  
convenienza pubblica. La convenienza viene determinata dalla perequazione urbanistica che va al 
Comune. Cioè da quanto ottiene il Comune in termini economici dall’operazione. Avevamo chiesto 
che  in  sede  di  PATI  si  prevedesse  la  soglia  di  ritorno  al  Comune  (  minima  e  massima  ),  in  
percentuale sul valore economico delle trasformazioni delle aree oggetto delle proposte pubblico-
private.  Il  risultato  è  stato  nullo.  Anzi  quello  che  è  previsto   nelle  NTA è  :  “  …..  modello  
economico  dimostrativo  della  convenienza  pubblica,  attraverso  l’analisi  finanziaria  e  la  
valutazione  dei  risultati  dell’investimento,  misurata  in  termini  percentuali  rispetto  al  profitto  
conseguito  dal  proponente,  determinato  dal  piano finanziario  della  trasformazione  urbanistica  
dell’ambito territoriale interessato,esclusa la componente edificatoria “……….
Considerato  che  il  ritorno  economico  da  queste  operazioni  ,  è  una  delle  poche  possibilità  di  
recuperare risorse economiche per gli investimenti comunali, avere proceduto a queste scelte è a dir  
poco  devastante.  Significa  mettere  in  mano  alle  discrezionalità  dei  privati  e  dei  singoli  
amministrazioni che ci sono o verranno, scelte che potevano e dovevano essere previste al di sopra  
delle proposte dei privati, come regole definite e trasparenti.

Bene abbiamo elencato due semplici  esempi di voluta e mancata pianificazione in sede di PATI, che da la  
misura di una scelta non obbligata dalla legge, non giustificata da tecnicismi ma solo e squisitamente politica.  
Su cui ovviamente non siamo d’accordo.

Non sono le sole cose su cui non siamo d’accordo, non abbiamo qui il tempo né la disponibilità per elencarle  
tutte , ma ci riserviamo di entrare in merito in sede di osservazioni a questo PATI.

Vorremmo però in questo momento precisarne alcune, sempre per dare un senso al ns. intervento. 
Ci riferiamo sempre ai contenuti delle NTA e alle previsioni della TAV. B4 -  Carta della trasformabilità, ed 
alle  prescrizione  inserite  all’ultimo  momento,  nel  protocollo  di  firma tra  Provincia  di  Padova,  Comune  di  
Cadoneghe e Comune di Vigodarzere.

1) L’edificazione diffusa. In pratica la possibilità di costruire in zona rurale, con l’individuazione del 
lotto libero per la realizzazione di una cubatura di circa 600 mc., all’interno delle borgate, le cosiddette  
Zone edificate in Zona rurale.
Molte aspettative della ns. gente. Molti  impegni probabilmente presi. Una previsione come abbiamo  
visto sopra di circa 158.000 mc in zona agricola ( ATO V6 ). Risultato : la norma che portiamo in  
approvazione  questa  sera,  inserita  all’interno  delle  NTA,  spazza  via  letteralmente  quasi  tutto.  
L’applicazione di questa norma in sede di Piano degli Interventi di fatto, porterà alla quasi impossibilità  
di realizzare interventi di nuova costruzione in zona rurale. 

2) Nel contempo, al momento del  protocollo di firma tra Provincia di Padova, Comune di Cadoneghe e  
Comune di Vigodarzere, sono state inserite due prescrizioni :

a. La prima   prevede la possibilità che le Zone Edificate nei Centri abitati possano essere modificate,  
inserendo  ampliamenti  di  lotti  come  zone di  completamento  per  ….” Definire  in  maniera  più  
lineare i margini del tessuto urbanizzato e mettere a punto interventi di miglioramento del tessuto  
urbanistico “……., il tutto senza limiti di superficie,  dentro la cubatura prevista dal singolo ATO 
e senza limiti  di profondità dei lotti. 
Non male come previsione. Il risultato sarà che vista la corografia del territorio di Vigodarzere, chi  
è ridosso dei centri abitati potrà vedersi riconoscere il lotto di completamento, chi è 100- 200 metri  
in zona rurale non potrà fare nulla . Un bell’esempio di congruità per i cittadini.

b. La seconda   prevede che il Comune di Vigodarzere in sede di P.I., …  “dovrà reperire ulteriori  
superfici  pari  a  circa  140.000  mq,  da  localizzarsi  nei  vari  ATO,  in  funzione  di  riequilibrio  
territoriale relativo alle aree a servizi “ …..
In  sostanza  oltre  ai  116.00  mq  di  aree  a  servizi  riferiti  e  collegati  ai  750.000  mc  di  carico  
urbanistico previsti da Piano, si dovranno prevederne altri 140.000. Dove saranno individuati, come  
saranno pagati e  con che soldi saranno realizzati ?. Considerato quanto abbiamo detto prima circa  
la mancata previsione del  ritorno della perequazione urbanistica,  siamo sulla soglia della totale  
contraddizione di questo Piano.



Si rinuncia con chiarezza a definire oggi, i ritorni economici sull’uso del territorio e si accettano  
prescrizioni come queste.

Evidentemente non possiamo concordare con tutto questo. Pensiamo che si poteva fare meglio e con  
più capacità di tutela del nostro Comune.

Chiudiamo questa dichiarazione parlando della Certosa di Vigodarzere. 
Diamo atto e pensiamo che aver dato anche il ns. contributo, a quella parte di consiglieri e assessori  
della maggioranza che si  sono opposti  alla richiesta  di  inserire  nel  PATI ( stasera in adozione ) la  
trasformazione di circa 10 ettari di terreno agricolo a ridosso del monumento cinquecentesco, in area 
edificabile.
Oltre alla non ricevibilità tecnica, economica e progettuale della proposta fatta dalla proprietà della  
Certosa,  come espresso  da tutta  (e  quindi  anche da noi)   la  commissione  urbanistica  comunale,  ci 
permettiamo di aggiungere delle valutazioni  esclusivamente politiche.
Quello che è successo nell’ultimo mese con il ns. Sindaco, che ha cercato di piegare a tutti i costi la 
propria  maggioranza  alla  richiesta  dei  proprietari  del  monumento  e  dell’area  circostante,  non  ha  
memoria nella vita di Vigodarzere. Il Sindaco ha creato problemi istituzionali di rapporto con Provincia 
ed il  Comune di Cadoneghe, per sostenere  la sua tesi  e quella  di una parte privata.  Non si  è mai  
interessato di questo Piano, tranne intervenire all’ultimo momento con queste richieste.
Mai si era vista nella storia del nostro Comune tanta spudoratezza e insensibilità verso il territorio. Mai  
si erano visti su questo tema negli ultimi trent’anni , atteggiamenti e comportamenti di questo tipo. Mai  
si era assistito ad tale supponenza a sostegno di tesi di parte.

Non sappiamo se questa questione si  chiude questa sera, con le decisioni  che comunque adotterà il  
Consiglio. Siamo preoccupati per quello che potrà succedere in futuro. La nostra posizione comunque è 
sempre stata chiara in merito ieri, oggi e lo sarà anche in futuro.

Tutto ciò dichiarato esprimiamo pertanto il ns. voto contrario all’adozione del PATI del Comune di 
Vigodarzere e Cadoneghe.

Il capogruppo
Roberto Zanovello

Vigodarzere 4 agosto 2010



Allegato sub B) DCC n. 30/2010

Consiglio comunale di Vigodarzere
4 agosto 2010
1) Piano Assetto Territorio Intercomunale (PATI) Cadoneghe-Vigodarzere: Adozione. 

Gruppo Consiliare “Unione per Vigodarzere”
Dichiarazione di voto

Con la proposta di adozione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tra i comuni di Cadoneghe e di 
Vigodarzere si porta a compimento un percorso che, per una singolare coincidenza, compie cinque anni proprio  
quest'oggi  poiché  il  4  agosto del  2005 i  comuni  di  Cadoneghe  e  Vigodarzere  sottoscrissero  un protocollo  
d'intesa a ciò finalizzato.
Si tratta probabilmente di uno dei risultati più significativi raggiunti dall'amministrazione, e per la complessità  
del percorso stesso, e per il segno che tale strumento urbanistico è destinato a lasciare per quanto concerne la  
riqualificazione del territorio in termini paesaggistico-ambientali e lo sviluppo declinato secondo i parametri  
della sostenibilità.
Il percorso sopra indicato prende le mosse, dal punto di vista normativo, come più volte ricordato, dalla L.R. 23 
aprile 2004 n. 11, “Norme per il governo del territorio” ma, in questa sede, non si vuole tanto ricordare la  
successione  degli  atti,  peraltro  già  esaustivamente  citata,  quanto  esprimere  quegli  elementi  essenziali  che  
giustificano e sostanziano l'espressione di voto che si intende rendere nota.

Anzitutto il tema della  copianificazione: nel passaggio dal PRG vigente alla nuova disciplina prevista dalla 
legge regionale 11/2004 il comune di Vigodarzere ha scelto di passare attraverso due strumenti intercomunali,  
l'uno collocato nell'ambito della Città Metropolitana per i temi generali legati al sistema ambientale e alla difesa  
del suolo, ai servizi su scala territoriale, infrastrutture e mobilità, alle attività produttive e allo sviluppo delle  
fonti di energia rinnovabili e l'altro, con il comune di Cadoneghe, che recepisce, integrandoli, i tematismi della 
tutela ed edificabilità del territorio agricolo e del sistema della residenza.
Si tratta di un approccio estremamente innovativo che si innesta su un principio ambientale elementare ma nel  
passato  assai  trascurato  secondo  il  quale  nessun territorio  può svilupparsi  indipendentemente  o,  peggio,  a  
scapito di altri: copianificare, ovvero impostare la pianificazione del territorio su “area vasta” significa, oltre  
che dare respiro al territorio stesso, qualificare le aree di confine abolendo in qualche modo i confini stessi e  
favorire lo scambio di interessi ambientali  ma anche economici tra i territori  coinvolti, rendendoli partecipi  
organicamente ad uno sviluppo più ampio e generalizzato, in definitiva più affidabile e meglio garantito.

In secondo luogo il tema della  concertazione e della  partecipazione, con gli enti pubblici territoriali, con le 
amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici e con i portatori di interesse sul territorio e i gestori  
di pubblici servizi: è evidente come questa modalità di pianificazione e i suoi contenuti di tipo “a priori” abbia 
in  qualche  modo  rovesciato  un  percorso  che  in  precedenza  vedeva  il  confronto  posposto  rispetto  alla  
presentazione del Piano. Se questo ha per un verso reso più complessa la fase istruttoria, ha peraltro impostato  
sulla base della condivisione l'esito del Piano e ne renderà più spedita l'attuazione.
La  coerenza con  i  piani  sovraordinati,  ancorché  elemento  essenziale  di  ogni  forma  di  pianificazione,  va 
annoverata tra gli aspetti positivi del Piano di cui si propone l'adozione, che contempla la convivenza armonica,  
tra  gli  altri,  con  il  P.A.T.I.  della  Comunità  Metropolitana,  con  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  
Provinciale e con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il primo già adottato, gli altri ormai vigenti.
La  separazione del  Piano Regolatore nelle  due fasi  di  Piano di Assetto del  Territorio (che nel  caso del 
comune di Vigodarzere è per tutti i tematismi Intercomunale) e di Piano degli Interventi che, lungi dall'essere 
un aumento della complessità burocratica del processo di pianificazione territoriale, consente opportunamente  
di separare la fase della definizione strategica dello sviluppo dalla sua implementazione attuativa, quest'ultima  
resa più agile e snella, pur nei limiti di inquadramento operato dal P.A.T.I., tanto da assumere nella vulgata la  
denominazione di “piano del sindaco”, con riferimento alla durata del mandato piuttosto che, come da alcuni  
maliziosamente  si  dice,  ad  una  supposta  libertà  d'azione,  che  dovrà  comunque  trovare  l'approvazione  del 
Consiglio Comunale. 



Ciò consentirà  anche di  essere  più  aderenti  alle  richieste  effettive  del  territorio,  purché compatibili  con il  
P.A.T.I., facendo tramontare l'idea che un diritto di trasformazione del territorio sia un diritto acquisito in forma 
permanente e lasciando spazio agli interventi effettivamente realizzabili.
Non sono inoltre da trascurare gli esiti della elaborazione del cosiddetto Quadro Conoscitivo, che ha portato  
alla  qualificazione,  aggiornamento  e  digitalizzazione  della  cartografia  e  ad  una  ricognizione  generale  dei  
documenti di descrizione del territorio e, ultimo ma non meno importante elemento, l'economia di scala che si è  
ottenuta grazie al lavoro congiunto dei due Uffici Tecnici in termini di tempo, efficienza e allocazione delle  
risorse umane.

Ultima  nota,  la  metodologia  di  conduzione  del  lavoro,  che  ha  visto  un  uso  sistematico  della  competente 
Commissione nel confronto con le minoranze e la diffusione puntuale della documentazione via via elaborata,  
in un quadro di trasparenza e di proposta di collaborazione cercata con determinazione.
Sui contenuti del Piano, per i quali si rimanda alla esauriente relazione dell'Assessore competente, Massimo  
Penello, solo una sottolineatura riferita ai “numeri” in esso contenuti: quei 760.000 mc circa previsti, tanti o  
pochi  che  siano,  dei  quali  peraltro  oltre  60.000  sono  residui  del  PRG  vigente,  in  primo  luogo  sono 
assolutamente  allineati  con  quanto  altri  comuni  contermini  stanno  disponendo  nei  rispettivi  territori,  ma  
soprattutto vanno visti come una sorta di “catalogo” dal quale i diversi P.I. che si succederanno andranno ad 
attingere, garantendo da un lato progressività e adattamento del territorio, dall'altro flessibilità alle richieste e  
alle disponibilità espresse. Dire che questo Piano darà luogo a 760.000 mc di edificato e a 3266 abitanti è come  
dire che si entra in un negozio e si acquistano tutti gli articoli disponibili.
Per i motivi di ordine metodologico qui esposti e per i motivi di merito espressi dall'assessore Penello nella sua  
illustrazione del Piano, esprimo il voto favorevole del Gruppo Consiliare “Unione per Vigodarzere”.

Francesco Vezzaro 
Capogruppo
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