Comune di

Villafranca Padovana
Provincia di Padova

Procedimento

Piano degli Interventi
Responsabile Geom. Pierluigi Franchin
Procedura

Variante n. 3 al Piano degli Interventi
Fase

Adozione
Elaborato

Relazione con estratti cartografici

Dott. Antonio Buggin

Luglio 2018

1

1

Premessa

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti della variante parziale n. 3 al Piano degli Interventi del
Comune di Villafranca Padovana.

2

Elaborati del Piano

Gli elaborati che compongono la variante sono:

1.

Repertorio con Schede Norma ed estratto varianti puntuali

2. Banca dati alfa-numerica e vettoriale.

3.

Schede Norma Accordo PP

Il PI individua progetti (che concorrono alla realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico) che si attueranno
grazie ad accordi già sottoscritti, tra il soggetto pubblico (Comune) e i privati ai sensi dell’art. 6 della LR 11/04 e
che sono parte integrante della presente variante al PI.
L’Accordo viene approvato con Delibera di Consiglio Comunale ed è stato sottoposto alla valutazione di:
-

congruità urbanistica rispetto ai disposti del PAT approvato;

-

congruità con gli indirizzi di interesse pubblico deliberati dall’Amministrazione;

-

equità in termini di beneficio erogato all’Amministrazione;

-

valutazione tecnica.

L’esito della valutazione viene riportato nella stessa Delibera di Consiglio Comunale che adotta il PI.
L’Accordo viene recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e la sua efficacia è
condizionata alla conferma delle previsioni nel piano approvato.
La progettualità viene trattata con Scheda Norma, individuata sulle tavole di piano. La scheda riporta le indicazioni
relative ai parametri urbanistici ed agli indici edificatori ammissibili nell’area, con le destinazioni d’uso ivi
ammissibili, ai sensi e per gli effetti dell’Accordo siglati tra l’Amministrazione comunale ed i soggetti privati.

4

Dimensionamento e verifica della aree a standard

Carico aggiuntivo della variante n. 3:
Scheda n.

ATO

7
8
9
10
11
12
Totale

1
2
1
4
4
1

Carico
residenziale
(mc)
6.000
3.950
320
555
839
950
12.640

Carico produttivo
(mq)
- 6000
0
0
0
0
-3215
- 9.215

Le schede norma n. 7 e 8 avranno gli standard previsti all’interno dell’intervento
Rimangono 2.690 mc
2.690 / 150 = 18 abitanti teorici
18 x 30 mq/ab = 540 mq standard (già previsti nel PI vigente)

Nuova
superficie
occupata (mq)
-

0
1.560
0
0
0
0
-1.560

Schede Norma

(la numerazione riprende progressiva dall’ultima scheda norma della precedente variante n. 2 al P.I.)

Comune di Villafranca Padovana

Piano degli Interventi – Var. n. 3

Provincia di Padova

ATO
n. 1

Località:

Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

Ubicazione: VIA Piazzola

Situazione ex ante (P.I. vigente)

Descrizione dello stato di fatto:
L’Accordo P.P. comprende l’area C2/22 con i seguenti parametri urbanistici:

E la ZTO D3/1 con i seguenti parametri urbanistici:

n.7

Comune di Villafranca Padovana

Piano degli Interventi – Var. n. 3

Provincia di Padova

ATO
n. 1

Località:

Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

n.7

Ubicazione: Via Piazzola

Situazione ex post (schema direttore)

Attività previste:

Prescrizioni: //
Riferimento dell’Accordo P.P. (ex art. 6 LR 11/04): n.

1

Delibera C.C. n. __________ del ______________.

Comune di Villafranca Padovana

Piano degli Interventi – Var. n. 3

Provincia di Padova

ATO
n. 1

Località:

Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

n.7

Ubicazione: VIA Piazzola

Situazione ex post (P.I. variante)

Descrizione dell’intervento:
La variante prevede l’unificazione delle due ZTO che vengono a fondersi in una destinazione mista “residenzialecommerciale” da denominarsi “Zona residenziale C2m/1”, caratterizzata da un indice volumetrico, su base
territoriale, pari a 1,00 mc/mq, con l’80% del volume realizzabile a destinazione residenziale ed il 20% a destinazione
commerciale, con tipologia edilizia consentita: unifamiliare, bifamiliare, a schiera ed in linea.
Obbligo di Strumento Urbanistico Attuativo, eventualmente da attuare per U.M.I. funzionali.
La parte privata sarà impegnata a realizzare le seguenti opere:
-

un luogo di aggregazione pubblica (piazza) di mq 1.000 su area privata gravata da vincolo di uso pubblico,
la sistemazione della sponda dello scolo Rio, per il tratto che fronteggia la zona che si prevede di urbanizzare,
parcheggi,
verde pubblico,
una pista ciclopedonale della lunghezza di ml 157,00 circa nel tratto che fronteggia la zona che si prevede di
urbanizzare,
- una variazione altimetrica della strada provinciale 12, della lunghezza di ml 40 circa ed altezza di cm 8 pavimentata
in betonelle, finalizzata a rallentare il traffico in corrispondenza dell’accesso alla nuova area da urbanizzare,
- allargamento della carreggiata della S.P. 12 in corrispondenza dell’accesso alla nuova area da urbanizzare.

Prescrizioni: //
Riferimento dell’Accordo P.P. (ex art. 6 LR 11/04): n.

1

Delibera C.C. n. __________ del ______________.

Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

ATO
n. 2

Località:

Piano degli Interventi – Var. n. 3
Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

n.8

Ubicazione: Via Gomiero

Situazione ex ante (P.I. vigente)

L’obiettivo e la finalità dell’intervento riguarda il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario e la
rimozione dei manufatti abbandonati siti in Via Gomiero.
Ai sensi della legge regionale n. 14 del 2017 sul contenimento del consumo di suolo, con il presente Accordo viene
attivata una forma di collaborazione pubblico-privato che contribuisce alla riqualificazione del territorio e della
città, su una base di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale del procedimento e delle
iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.
In particolare si fa riferimento all’articolo 5 della citata legge, riguardante la “Riqualificazione edilizia ed
ambientale”, per quanto concerne la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado, con
ripristino del suolo naturale o seminaturale.
Vengono pertanto definite, con uno specifico Accordo, le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al recupero e
alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere incongrue e previste misure di agevolazione che comprendono il
riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria.
Le demolizioni devono precedere l’eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse.

Il suolo ripristinato all’uso naturale o seminaturale è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso
la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni; il vincolo permane fino
all’approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di dieci anni
dalla trascrizione del vincolo.
I fabbricati incongrui sono stati costruiti nei primi anni 80 con vocazione di utilizzo di tipo avicolo; la copertura
risulta in doppio strato di eternit con isolante termico interposto.
Sono considerati incongrui oltre che per l’impatto paesaggistico anche per il pericolo ambientale, in quanto le
strutture di copertura in eternit, le cisterne esistenti e le caldaie con guarnizioni in eternit friabile, data la
vicinanza al centro abitato di recente realizzazione ne rendono incompatibile la loro permanenza in loco, essendo
ora posizionati ad una distanza di 40 metri dal nuovo centro abitato.
La superfice coperta totale dei fabbricati oltre la superficie dei silos, viene quantificata in 2.200 mq. L’altezza
media di riferimento degli stessi è di ml 3,90 circa.
La superficie impermeabile comprende, oltre al sedime dei fabbricati e dei silos, anche le aree di manovra, per un
totale di circa 3.900 mq.

Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

ATO
n. 2

Località:

Piano degli Interventi – Var. n. 3
Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Ubicazione: Via Gomiero

Situazione ex post (schema direttore)

Scheda Norma

n.8

Attività previste:
FASE 1:
1.
2.
3.
4.

Demolizione delle opere incongrue per circa 9.500 mc, riguardanti attività avicola potenzialmente adatta ad
essere rimessa in esercizio;
Bonifica e smaltimento dell’amianto;
Eliminazione di circa 3.900 mq di impermeabilizzazione del suolo;
Ripristino del suolo impermeabilizzato a suolo seminaturale e/o agricolo;

5.
6.

Imposizione del vincolo decennale;
Imposizione del cono ottico per la tutela paesaggistica, sull’edificio storico.

FASE 2:
1.
2.
3.
4.

Individuazione area per atterraggio crediti, in ZTO agricola, con una superficie di impermeabilizzazione
massima pari al 60% di quella demolita, per un valore di 2.340 mq totali;
Credito edilizio, derivante dal punto di equilibrio economico-finanziario evidenziato nell’Accordo, per 3.950
mc;
Parametri edilizi per i nuovi interventi: come da edificazione in zona agricola, previsti dalle NT del PI e dal
R.E. vigente;
Piantumazione di essenze arboree per mitigare dal punto di vista ambientale e paesaggistico il centro abitato
con l’area produttiva agricola posta in continuità con il nuovo edificato.

Prescrizioni: //
Riferimento dell’Accordo P.P. (ex art. 6 LR 11/04): n.

2

Delibera C.C. n. __________ del ______________.

Comune di Villafranca Padovana

Piano degli Interventi – Var. n. 3

Provincia di Padova

ATO
n. 2

Località:

Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

n.8

Ubicazione: Via Gomiero

Situazione ex post (variante PI)

Prescrizioni: //
Riferimento dell’Accordo P.P. (ex art. 6 LR 11/04): n.

2

Delibera C.C. n. __________ del ______________.

Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

ATO
n. 4

Località:

Piano degli Interventi - Var. n. 3
Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

n.9

Ubicazione: Viale dei Caduti dei Lager

Situazione ex ante (P.I. vigente)

Descrizione dello stato di fatto:
Viene richiesto un ampliamento della ZTO residenziale A/9 con una conseguente diminuzione dell’area a parcheggio
95/92 conseguente alla realizzazione dell’ampliamento dell’area cimiteriale di Villafranca.

Comune di Villafranca Padovana

Piano degli Interventi - Var. n. 3

Provincia di Padova

ATO
n. 4

Località:

Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

n.9

Ubicazione: Viale dei Caduti dei Lager

Situazione ex post (P.I. variante)

Descrizione della variante:
Viene richiesto un ampliamento della ZTO residenziale A/9 per complessivi 330 mq. Con volumetria realizzabile di 320
mc..

Prescrizioni: //
Riferimento dell’Accordo P.P. (ex art. 6 LR 11/04): n.

3

Delibera C.C. n. __________ del ______________.

Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

ATO
n. 4

Località:

Piano degli Interventi – Var. n. 3
Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Ubicazione: Via delle Rose

Situazione ex ante (P.I. vigente)

Descrizione dello stato di fatto:
Annesso agricolo con una superficie catastale pari a 185 mq.

Scheda Norma

n.10

Comune di Villafranca Padovana

Piano degli Interventi – Var. n. 3

Provincia di Padova

ATO
n. 4

Località:

Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

n.10

Ubicazione: Via delle Rose

Situazione ex post (P.I. variante)

Descrizione della variante:
Dalla relazione agronomica allegata alla richiesta del cambio d’uso, vista l’attuale conduzione del fondo da parte del
Richiedente e vista la situazione in cui si trova l’immobile del quale è richiesta la defunzionalizzazione agricola, si
ritiene possibile il cambio d’uso dell’immobile a residenziale.
L’area di pertinenza rimane agricola.

Prescrizioni: //
Riferimento dell’Accordo P.P. (ex art. 6 LR 11/04): n.

4

Delibera C.C. n. __________ del ______________.

Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

ATO
n. 4

Località:

Piano degli Interventi – Var. n. 3
Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

Ubicazione: Via Madonna

Situazione ex ante (P.I. vigente)

Descrizione dello stato di fatto:
Annesso agricolo con una superficie catastale pari a 279 mq con grado di tutela.

n.11

Comune di Villafranca Padovana

Piano degli Interventi – Var. n. 3

Provincia di Padova

ATO
n. 4

Località:

Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

n.11

Ubicazione: Via Madonna

Situazione ex post (P.I. variante)

Descrizione della variante:
Dalla relazione agronomica allegata alla richiesta del cambio d’uso, vista l’attuale conduzione del fondo da parte del
Richiedente e vista la situazione in cui si trova l’immobile del quale è richiesta la defunzionalizzazione agricola, si
ritiene possibile il cambio d’uso dell’immobile a residenziale.
L’area di pertinenza rimane agricola.
Prescrizioni: //
Riferimento dell’Accordo P.P. (ex art. 6 LR 11/04): n.

5

Delibera C.C. n. __________ del ______________.

Art. 3 del DPR 380/01: c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento
urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
(lettera così modificata dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017)

Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

ATO
n. 1

Località:

Piano degli Interventi – Var. n. 3
Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

Ubicazione: VIA Piazzola

Situazione ex ante (P.I. vigente)

Descrizione dello stato di fatto:
La richiesta riguarda un edificio residenziale ricadente nella ZTO di tipo produttivo (D1/12)

n.12

Comune di Villafranca Padovana

Piano degli Interventi – Var. n. 3

Provincia di Padova

ATO
n. 1

Località:

Art. 17 L.R. 11/2004

Villafranca - Capoluogo

Scheda Norma

n.12

Ubicazione: VIA Piazzola

Situazione ex post (P.I. variante)

Descrizione dell’intervento:
Cambio della ZTO riguardante l’edificio residenziale da ZTO D1 a ZTO C1.
La parte privata si impegna a cedere all’Amministrazione un’area di circa 4 metri di profondità dallo scolo RIO per la
realizzazione di una futura pista ciclabile.

Prescrizioni: //
Riferimento dell’Accordo P.P. (ex art. 6 LR 11/04): n.

6e7

Delibera C.C. n. __________ del ______________.

Varianti puntuali

Comune di Villafranca Padovana

Piano degli Interventi – Var. 3

Provincia di Padova

ATO
n. 2

Località:

Art. 17 L.R. 11/2004

Taggì di Sotto

Ubicazione: S.P. n.12

Situazione ex post (P.I. variante)

Descrizione dell’intervento (ampliamento cimitero Taggì di Sotto)
Ampliamento ZTO F

Variante
puntuale

n.1

