Comune di Villadose

Provincia di Rovigo

- PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO -

RELAZIONE DI SINTESI

PREMESSE
L’Amministrazione Comunale di Villadose, in seguito all’entrata in vigore della
nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 aprile 2004, si è trovata nella
necessità di predisporre il Piano di Assetto del Territorio, costituente la fase di
individuazione degli elementi strutturali e degli obiettivi strategici della
pianificazione, che per loro natura dovrebbero rimanere costanti per un lungo arco
di tempo; la dotazione di tale Piano Strutturale, dopo il suo perfezionamento
amministrativo, consentirà al Comune di predisporre il Piano degli Interventi,
denominato anche Piano Comunale o del Sindaco, perché, se conforme al PAT, sarà
approvato solo dal Consiglio Comunale.
L’incarico del PAT di Villadose è stato assegnato all’Arch. Leda Bonaguro con
Determina del Responsabile Area Tecnica n. 582 in data 22 sett. 2006, per gli
adempimenti di progettista coordinatore del gruppo, Sistema Informativo
Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica; con successiva Determina del
Dirigente Urbanistica n. 634 in data 01 ottobre 2007 ed a seguito di bando di gara,
allo scopo esperita, è stato incaricato della consulenza geologica, agronomica e
compatibilità idraulica, il gruppo di professionisti in associazione temporanea,
costituito dal capogruppo Dott. Filippo Baratto, dal Dott. Alberto Dacome geologo,
dal Dott. Pierangelo Cattaneo agronomo e dall’Ing. Paola Trevisan per la
compatibilità idraulica.
I tecnici incaricati hanno predisposto il Documento Programmatico
Preliminare, che ha costituito base dell’Accordo di copianificazione con la Regione
Veneto, sottoscritto a Venezia in data 16/12/2008.
Sui contenuti di tale documento è avvenuta la successiva concertazione con il
Forum e con i portatori di interesse più significativi del territorio di Villadose, nel
periodo gennaio - febbraio 2009.

1. SIGNIFICATO E MODALITA’ OPERATIVE DELLA
NUOVA PIANIFICAZIONE
La Legge Regionale 11 del 2004 “Norme per il governo del territorio”, facendo
sintesi delle varie direttive europee in materia di salvaguardia ambientale e sulla
base di nuove modalità attuative ormai consolidate in vari paesi dell’Europa
occidentale, ha introdotto una visione della pianificazione decisamente innovativa
rispetto alle prassi precedenti basate su L.R. 61/1985.
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Come espresso da autorevoli esperti, trattasi di una rivoluzione epocale, che
costringe tutti, amministrazioni, tecnici, operatori del settore e cittadini, a
confrontarsi con le nuove direttive e prescrizioni contenute nel testo normativo.
Si aggiunge inoltre che, mancando una casistica consolidata cui attingere nel
concreto, la stessa Regione Veneto tramite i suoi tecnici ha più volte sottolineato
che trattasi di una sperimentazione, sui cui esiti saranno poi calibrati i successivi
provvedimenti e le eventuali modifiche ed integrazioni alla stessa legge.
I punti innovativi della Legge, possono essere così schematizzati:
a) la pianificazione viene distinta in 2 livelli di cui il più importante è quello strategico
(il P.A.T.) che enuclea i vincoli, le invarianti e le aree di fragilità del territorio, per
preservarle da interventi di trasformazione; il secondo livello è costituito dal Piano
degli Interventi (P.I.) che entra maggiormente nel dettaglio a definire le azioni e le
opere possibili sul territorio, nelle fasi successive;
b) è stato introdotto lo studio della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) da
verificare ai vari momenti di impostazione del Piano di Assetto, sulla base di
parametri idonei ed adeguati al territorio in oggetto e ciò con valutazione di
compatibilità ambientale ex ante e non ex post, rispetto alle linee strategiche della
pianificazione.
La V.A.S. si articola in vari approfondimenti successivi, che sono essenzialmente: la
relazione ambientale, il rapporto ambientale, l’analisi di scenari alternativi, l’analisi
della coerenza tra le strategie del Piano e la salvaguardia dell’Ambiente ed il
monitoraggio degli effetti del Piano, in progress;
c) il processo partecipativo generalizzato dai cittadini agli Enti, ai vari portatori di
interessi diffusi, che si attua attraverso una concertazione obbligatoria, per
coinvolgere tutti nella definizione delle linee strategiche e degli elementi invarianti
del territorio;
d) la predisposizione di un sistema integrato delle informazioni, che costituisce il
Quadro Conoscitivo, quale banca dati per le conoscenze dei vari aspetti fisici,
morfologici, socio economici, corrispondente in parte a quello che era definito lo
stato di fatto del territorio.
Il nuovo sistema informativo non sarà statico, ma costituirà quasi uno strumento
autonomo di conoscenza, tramite un costante aggiornamento delle banche dati
comunali collegate, tra cui l’anagrafe, l’edilizia, i dati ISTAT, i tributi e quelle degli
enti territoriali che gestiscono servizi sul territorio, quali il Consorzio Rifiuti, il
Gestore delle reti idriche e fognarie, i vari Consorzi di Bonifica ed altri.
L’intendimento è quello di disporre in ogni momento dei vari dati e parametri di
conoscenza aggiornati per ogni territorio comunale; trattasi di un obiettivo
importante ed ambizioso che purtroppo non sarà facile da raggiungere, sia per la
frammentarietà dei soggetti coinvolti, sia per la mancanza di attitudine a dialogare
tra enti e la difficoltà a rendere disponibili dati spesso considerati di esclusiva
proprietà; sicuramente l’attivazione e la messa a regime di tale sistema informativo
aggiornato richiederà tempo.
e) Altra importante innovazione introdotta da L.R. 11/2004 è inoltre costituita dal
meccanismo della perequazione, definita all’art. 35 e basata sul principio di
attribuzione al Comune dello “ius aedificandi” e sulla contestuale equa distribuzione
di tali diritti edificatori tra proprietari degli immobili interessati e gli stessi cittadini.
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Strettamente connessa allo stesso principio è pure l’attivazione del credito edilizio,
che attribuisce dei potenziali valori ad immobili su cui intervenire in vari modi, da
utilizzare in ambiti diversi e la compensazione utile nell’acquisizione di aree, in
sostituzione dei procedimenti espropriativi.

2.1. INCONTRI PRELIMINARI DEL PAT ED ISTITUZIONE DEL FORUM
La Giunta Comunale di Villadose in applicazione dei principi di art. 5 L.R.
11/2004, ha ritenuto opportuno di essere accompagnata in tutto il percorso del PAT
da un gruppo di esperti locali, appartenenti a tutto il corpo sociale, formalizzato in
un Forum partecipativo ed ha portato all’attenzione del C.C. il Regolamento per il
funzionamento di tale Forum, che è stato approvato con Del. C.C. n. 50 in data
06/06/2007; con successiva Del. C.C. n. 76 in data 14/11/2007 vi è stata poi la presa
d’atto della nomina dei rappresentanti di tali associazioni economiche, sociali e del
volontariato.
In data 14/12/2007 i componenti del Forum sono stati convocati per il primo
incontro partecipativo e per impostare insieme la metodologia del percorso
progettuale del P.A.T.
Gli incontri sono poi proseguiti nel mese di febbraio 2008 ed in tali occasioni è
stata illustrata dai tecnici incaricati del P.A.T., la bozza del Documento
Programmatico Preliminare e sono state intraprese la ricognizione e la discussione
sui problemi irrisolti dal P.R.G. vigente.
Ancora prima, rendendosi conto della complessità delle innovazioni tecniche e
degli approfondimenti culturali richiesti dal P.A.T., l’A.C. di Villadose aveva
organizzato alcuni incontri di formazione estesi all’intera cittadinanza, sui seguenti
temi:
6 giugno 2006 - La nuova Legge Urbanistica: il P.A.T. ed il P.A.T.I., con relazioni di
dirigenti regionali dell’Urbanistica e dell’Ambiente, di responsabili provinciali e con
le testimonianze di esperti in materia.
14 novembre 2006 - Percorso di avvicinamento e partecipazione al P.A.T.,
incentrato sulla sicurezza idraulica quale presupposto ad ogni azione pianificatoria e
sulle modalità per impostare correttamente un percorso culturale e partecipativo
per il nuovo P.A.T.
27 giugno 2008 - Il passato che emerge dagli scavi archeologici e le innovazioni di
L.R. 11/2004; l’incontro ha sviluppato l’importanza delle ricerche archeologiche in
corso nel territorio in oggetto ed esemplificato alcuni casi di perequazione e credito
edilizio già applicati in altre realtà del Veneto.

2.2. PERCORSO PARTECIPATIVO E DI CONCERTAZIONE
In seguito, con il parere favorevole sulla Relazione Ambientale della V.A.S.
ottenuto in data 02/12/2008 e dopo avere sottoscritto l’accordo di pianificazione in
data 16/12/2008, l’A.C. di Villadose ha fissato un’articolata serie di incontri di
concertazione, ai sensi art. 5 L.R. 11/04, per rendere possibile la conoscenza delle
tematiche da approfondire, con una partecipazione il più allargata possibile.
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Gli incontri si sono svolti con la presenza del Sindaco e dell’Assessore
all’Urbanistica e con l’illustrazione del tecnico coordinatore del PAT e dell’esperto
della VAS, alle seguenti date:
12 gennaio 2009
15 gennaio 2009
16 gennaio 2009
19 gennaio 2009

21 gennaio 2009
22 gennaio 2009
28 gennaio 2009
29 gennaio 2009
30 gennaio 2009
31 gennaio 2009
02 febbraio 2009

Incontro con Coltivatori Diretti, Agricoltori ed Enti Gestori (ULSS 18,
Polesine Acque, ecc.)
Incontro con associazioni sportive e degli Anziani (ANTEAS ed AUSER)
Incontro con associazioni culturali e Consulta Pari Opportunità
Incontro con Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco ed i
responsabili dei Comuni contermini (Rovigo, Ceregnano, Gavello e S.
Martino di Venezze)
Incontro con i cittadini di Cambio, la Polisportiva ed il Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Incontro con i tecnici, geometri, ingegneri, architetti ed agronomi
Incontro con i cittadini di Canale ed il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Villadose
Esposizione del D.P.P. e discussione in Consiglio Comunale
Incontro con il Centro Anziani
Incontro con Associazioni Commercianti, Artigiani, Industriali e Sindacati.

La Giunta Comunale con Del. N. 47 del 14/04/2009 ha formalizzato la chiusura
della fase di concertazione, precisando di far propri i contributi ritenuti integrativi o
perfezionativi delle scelte del D.P.P. e valutando peraltro che quanto emerso dal
confronto è risultato sostanzialmente confermativo delle scelte strategiche e delle
priorità individuate dall’A.C.
Successivamente, si è dato corso ad una seconda fase di concertazione, da
aprile a luglio 2009, relativa ad incontri intercorsi con aziende locali, tecnici ed
operatori economici che a vario titolo si sono dimostrati interessati agli accordi di
programma, possibili solo in fase di P.I.
Gli approfondimenti avvenuti hanno focalizzato gli aspetti più operativi del
PAT e le modalità attuative, costituendo quindi un’occasione di ulteriore
conoscenza allargata a vari portatori di interesse.

2.3. ALTRI ADEMPIMENTI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PAT
Alla conclusione del processo di elaborazione tecnica del PAT, il Comune
trasmette alla Direzione Urbanistica Regionale tutti gli elaborati del Piano (incluso il
Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica ed il Quadro Conoscitivo) per la loro
sottoscrizione e successivamente trasmette il tutto al Consiglio Comunale per
l’adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica.
In seguito il PAT viene depositato a disposizione dei cittadini per trenta giorni
consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi
trenta giorni; contestualmente il Comune provvede anche al deposito del PAT
presso gli uffici della Provincia e provvede alla pubblicazione dell’avvenuto deposito
sul B.U.R. e sul portale web del Comune.
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.,
chiunque può presentare osservazioni.
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Il Comune trasmette alla Commissione Regionale V.A.S. la proposta di piano,
corredata dal rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica, per consentire
l’esame istruttorio e l’emissione del parere motivato.
Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il Comune
provvede a svolgere le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni stesse, in
collaborazione con le strutture preposte.
La Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere motivato entro 90
giorni dalla scadenza del termine delle osservazioni.
In seguito il Piano deve ottenere il parere della Commissione di Valutazione
Tecnica Regionale, ai sensi art. 27 L.R. 11/04.
Il Comune deve poi provvedere a redigere la dichiarazione di sintesi e ad
indire la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi comma 6, art. 15 L.R. 11/04 per
l’approvazione finale che dovrà essere ratificata dalla Giunta Regionale e poi
pubblicata sul BUR.

3. PRIORITA’ DELLA SICUREZZA IDRAULICA E DEL SISTEMA
AMBIENTALE
La predisposizione della banca dati, la relativa conoscenza di una miriade di
dati conoscitivi del territorio e lo studio di compatibilità idraulica, hanno ben presto
evidenziato che le previsioni generali del PAT non potevano prescindere dalla
sicurezza idraulica, allo scopo di evitare fenomeni di allagamenti nelle aree urbane,
sempre più frequenti in caso di piovosità eccezionale.
Si aggiunga a ciò che la profondità della falda acquifera, in molti punti
prossima al livello di campagna, rende problematica la gestione dei volumi interrati,
anche in tal caso soggetti ad allagamenti.
Pertanto, uno dei criteri preliminari alle scelte strategiche del PAT è stato
quello di escludere dalle linee preferenziali di sviluppo, sia residenziale che
produttivo, le aree indicate nel Piano Generale di Bonifica come esondabili e di
fornire indicazioni per le espansioni in aree che, per vicinanza a scoli di bonifica di
portata efficiente, garantiscono un facile deflusso delle acque.
Il tema della sicurezza idraulica è stato poi ampiamente ripreso all’interno
delle Norme Tecniche, ove, facendo riferimento alle indicazioni dello studio di
compatibilità idraulica, sono stati definiti gli interventi di mitigazione ed i parametri
dei bacini di laminazione, applicati all’unità di misura di 1 ettaro.

4. I NECESSARI RIFERIMENTI AL P.T.R.C. E P.T.C.P.
L’art. 12 di L.R. 11/2004 precisa che il PAT delinea le scelte strategiche di
assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, “in conformità agli
obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore”.
Innanzittutto si sottolinea il termine “governo del territorio”, che indica una
guida totale dei processi di trasformazione omnicomprensiva, estesa a valutare le
invarianti di natura geologica, ambientale paesaggistica, storico-monumentale ed
architettonica presenti.
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Il riferimento alla pianificazione di livello superiore costituisce la conformità
delle scelte del PAT con le scelte e direttive del PTRC (livello regionale) e del PTCP
(livello provinciale).

4.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO
Per quanto riguarda il PTRC, si ricorda che la Regione Veneto si è dotata di un
primo strumento di programmazione in data 28 maggio 1992.
Il merito principale di tale Piano, costituito per lo più da direttive non cogenti,
è stato quello di individuare una serie di beni di interesse ambientale e
paesaggistico, tramite la predisposizione dei Piani di Area principali, cui sono seguiti
altri che hanno posto ulteriore attenzione al tema dello sviluppo sostenibile,
preparando culturalmente il percorso per pervenire al nuovo PTRC; l’avvio di
revisione è stato intrapreso nel 2004, ma l’adozione è avvenuta con Del. G.R.
Veneto n. 372 in data 17/02/2009.
I principi su cui poggia il nuovo PTRC sono gli stessi di L.R. 11/2004, in quanto
pongono particolare attenzione alla tutela dell’ambiente in senso lato ed alla
sostenibilità ambientale delle scelte territoriali.
Per quanto riguarda il Comune di Villadose, il PTRC nella Tav. n. 9 lo considera
come territorio ad elevata utilizzazione agricola, da preservare, e nella Tav. n. 3,
relativa alla Biodiversità, individua nel territorio comunale un nodo ecologico (area
ex Isola Verde ed ex discarica Taglietto 2) e quali corridoi ecologici principali, il
naviglio Adigetto e lo scolo Valdentro (v. estratto PTRC).
Le previsioni del PTRC sono state riportate nelle tavole del PAT e considerate a
supporto delle scelte strategiche.
ESTRATTO TAV. 02 P.T.R.C. – “BIODIVERSITA’”

P.A.T. Comune di Villadose
RELAZIONE DI SINTESI

6

4.2. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Per quanto riguarda il PTCP, esso è stato adottato con Del. Consiglio
Provinciale n. 18 in data 21 aprile 2009 ed attualmente è in fase di completamento
del suo iter amministrativo.
Gli obiettivi generali del Piano riprendono ovviamente quelli del PTRC, con
una articolazione sinergica degli stessi principi guida.
Tra le costanti del PTCP emerge l’attenzione alla tutela e valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio, quali fattori imprescindibili di qualità della vita e di
vivibilità; inoltre la protezione dell’ambiente impone come obiettivi connessi, la
difesa del suolo e la tutela del rischio idrogeologico, a sua volta legato alla
percezione del paesaggio come bene da apprezzare vivendolo ed esaltandone le
condizioni di pregio.
Altro obiettivo del PTCP è ancora la valorizzazione della storia e della cultura
locale, da intendersi e potenziare in senso lato, come crescita culturale e quindi con
il superamento dei localismi e con visioni sovra comunali, specie per quanto attiene
i coordinamenti di settore.
Si riporta di seguito un estratto della Tavola n. 4-2/3 del PTCP “Sistema
insediativo-infrastrutturale”, con l’individuazione dell’ambito di riordino produttivo,
cui è assoggettato l’intero sistema artigianale-industriale del Comune di Villadose.
ESTRATTO TAV. 4-2/3 P.T.C.P.
“Sistema insediativo-infrastrutturale”
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5. IL QUADRO DELLA VIABILITA’ IN PROGRAMMAZIONE
Con Delibera C.C. n. 23 in data 04/05/2009, il Comune di Villadose ha
approvato un Accordo di Programma sottoscritto con la Provincia di Rovigo ed i
Comuni di S. Martino di Venezze, Rovigo, Villadose, Ceregnano e Gavello per la
condivisione del tracciato di una strada di collegamento tra S.P. n. 3 a nord ed S.P.
n. 33 a sud.
Tale futura viabilità diverrebbe la nuova direttrice nord-sud, quale opera
stradale complementare a servizio del territorio, nella parte intermedia tra
l’Autostrada PD-BO ad ovest e la Romea Commerciale ad est, in grado di creare un
collegamento tra la futura Autostrada Regionale Nogara-Mare, costituente il
prolungamento dell’attuale Superstrada S.R. 434, e la provincia di Padova.
Estratto TAV . VII delle Tavole a supporto del processo di formazione del PTCP
- Sistema infrastrutture e mobilità “RETE DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ”
Strada di
progetto

Strada Regionale

Per completare la viabilità esterna di attraversamento sul lato ovest del
Centro Urbano di Villadose, è già stata approvata la prima fase del progetto di
collegamento tra S.P. 443 e la viabilità nord-sud, esposta al punto precedente e di
questa sono già in corso i lavori, la cui progettazione esecutiva è stata approvata
con Del. G.C. n. 45 in data 23/04/2008.
A completamento del quadro infrastrutturale si riportano i contenuti del
Protocollo d’Intesa per la riqualificazione ambientale delle aree denominate
Taglietto ed Isola Verde, sottoscritto in data 28/01/2009 tra Regione Veneto,
Veneto Strade S.p.a., Provincia di Rovigo, Consorzio R.S.U., A.T.O. per gestione dei
rifiuti urbani ed il Comune di Villadose; tale accordo oltre agli interventi specifici per
le aree delle discariche, prevede la realizzazione di un tratto di strada
complementare all’asse viario nord-sud di collegamento tra il tracciato di progetto
Nogare-Mare e la Provincia di Padova, da Via Serafino Zennaro, in Comune di
Villadose, fino al confine comunale nord.
P.A.T. Comune di Villadose
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6. SINTESI DELLE PRIORITÀ ESPRESSE NEL D.P.P.
Si riportano di seguito le scelte strategiche del PAT esposte in modo sintetico,
così come riportate nel D.P.P.
Viabilità principale
Si concorda con il progetto di anulare nord-est predisposto dalla Provincia e
si porrà particolare attenzione ai punti interferenti con le 2 reti ecologiche
presenti nel territorio in corrispondenza dei corsi d’acqua Adigetto e
Valdentro.
Circuiti ciclabili
Vi è una richiesta forte di piste ciclo-pedonali di tipo funzionale, per
agevolare e mettere in sicurezza i collegamenti tra varie parti del territorio,
tra cui il centro con la zona produttiva, la zona sportiva ed altre ancora.
Altra tipologia di circuiti ciclo-pedonali è quella volta a consentire la fruizione
paesaggistica del territorio, che potrà anche essere costituita da tratti di
strade interpoderali esistenti, visti in un’ottica di valorizzazione ambientale
complessiva, funzionali anche all’eventuale ricerca archeologica di
superficie.
Polo ecologico a nord del territorio
L’esistenza di una certa frammentarietà corrispondente a lotti di
conferimento diversificati nel tempo e le successive opere di
ambientalizzazione e di rimboschimento, hanno determinato un paesaggio
di rilevati variamente articolati e leggermente elevati sul terreno piano
circostante.
In merito alle problematiche legate al ciclo dei rifiuti si ritiene che sia
importante impostare un’azione educativa di corretta informazione e di
formazione, peraltro già in parte inclusa nell’Accordo di Programma più
volte richiamato.
Centro Storico e sviluppi residenziali
Un obiettivo importante è quello di predisporre azioni culturali di vario
genere, tali da contribuire a formare nel tempo una rinnovata coscienza di
appartenenza, sia come comunità, sia come modalità e forme espressive; ci
si riferisce in particolar modo a ridare unità al centro storico, anche tramite il
nuovo meccanismo del credito edilizio, a compensazione di eventuali
demolizioni; si pensa anche di predisporre un Piano del Colore delle aree
centrali, tale da valorizzare la percezione complessiva dei profili su strada,
con sequenza articolata di colori, in armonia tra loro.
Per gli sviluppi residenziali si prevede di compattare il tessuto esistente,
riorganizzandolo laddove sfrangiato e ponendo particolare cura alle aree
strategiche delle porte spaziali dell’abitato, specie nei punti di immissione
tra viabilità gerarchicamente diverse, allo scopo di ricreare un effetto urbano
di ordine, con chiarezza di riferimenti spaziali.
Sempre per la residenza, laddove sarà necessario dare direttive per nuove
aree, si avrà cura di ricostruire una forma urbana che reinterpreti la matrice
originaria del centro urbano, ponendo anche attenzione a non determinare
monopoli di aree.

P.A.T. Comune di Villadose
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Vivibilità e qualificazione dei servizi
Avendo come obiettivo primario quello di elevare la qualità di vita, quale
presupposto al P.A.T. così come precisato all’art. 1 di L.R. 11/2004, si rende
indispensabile elevare anche la qualità dei servizi di supporto.
L’A.C. ha già predisposto un piano-programma articolato nei vari ambiti
scolastico, sportivo, del tempo libero e nell’area di supporto alle fasce
deboli, infanzia, disabilità e terza età.
In corrispondenza della programmata realizzazione della palestra
polivalente, ubicata a nord dell’abitato, si ipotizza di organizzare una vasta
area anch’essa polifunzionale, con attrezzature sportive di vario genere,
integrate con un’ampia area di parco urbano, il tutto interconnesso
funzionalmente con brani di residenza qualificata.
Pertanto l’esistente campo di calcio di Via Matteotti che è troppo interno al
tessuto residenziale di vecchio impianto e che proprio per questo non
consente possibili adeguamenti funzionali, sarà trasferito nel nuovo polo
sportivo e l’area risultante libera sarà utilizzata per qualificare il contesto
circostante o come residenza di qualità o con strutture di servizio.
L’area polifunzionale scolastica a nord dell’abitato è quasi una realtà e si
dovrà verificarne l’ulteriore potenzialità per prevedere altre strutture
compatibili correlate con quelle scolastiche, quali ad esempio l’asilo nido,
per darle una maggiore centralità ed una chiara identificazione spaziale; per
una completa funzionalità, di essa dovrà essere verificata l’accessibilità
veicolare, ciclabile e pedonale.
Le altre strutture necessarie, quali case di soggiorno per la terza età, mini
alloggi collegati ad un centro di servizi ed altre di tipo culturale, saranno
studiate come ubicazione e come tipologia nel corso dei necessari incontri
partecipativi dei cittadini e di concerto con i vari enti territorialmente
competenti.
Aree produttive ed artigianali
La verifica delle aree produttive sarà effettuata valutando il grado di
infrastrutturazione; eventuali ampliamenti delle frange esterne dei nuclei
esistenti, saranno previsti con una particolare attenzione ed in relazione alla
futura viabilità Nogara – Mare, essendo chiaramente molto importante per il
consolidamento produttivo, la vicinanza e l’accessibilità dalla viabilità di
scorrimento (autostrade e superstrade).
Per gli utilizzi produttivi e commerciali, interconnessi con la residenza o
ubicati in sede impropria, si dovranno fissare i parametri di riferimento per
l’eventuale trasferimento su aree adeguate, determinando in tal caso crediti
edilizi.
Valorizzazione architettonica e paesaggistica
Come già esposto in altri punti del Documento Programmatico Preliminare, la
valorizzazione architettonica, paesaggistica ed archeologica del patrimonio
esistente in tali ambiti, sarà perseguita in forme e modi da mettere a punto, ma
sempre basati su un’azione di educazione culturale diffusa specie nelle scuole, in
modo da formare fin da bambini la capacità di riconoscere la forma bella, coerente
e sintonica con il contesto, sia esso edificato o paesaggio.
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Per gli aspetti archeologici, prendendo lo spunto dalla manifestazione annuale
di rivisitazione della civiltà romana, si pensa ad un sito di scavi archeologici
visitabile, nella campagna a nord-ovest di Villadose, ove già da alcuni anni è in corso
una campagna di scavi che ha portato alla luce una villa rustica di epoca romana;
tale sito, ovviamente protetto, potrà essere inserito in un circuito di visitazione
turistica che coniughi vari aspetti del territorio meritevoli di essere valorizzati ed
apprezzati.

7. GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO DI P.A.T.
I temi evidenziati per sistemi e sottosistemi al capitolo precedente, sono stati
oggetto della concertazione da cui sono emerse per lo più conferme dei contenuti e
delle proposte del D.P.P., con una particolare attenzione agli interventi anche
minimali di tipo funzionale che possono migliorare la qualità del vivere quotidiano;
una lettura psico-sociologica in tal senso può far pensare ad un cittadino che non ha
grandi idealità ed è ancorato saldamente alle sue problematiche di vita contingenti;
per contro può anche fornire occasione di riflessione sulle carenze della nostra
società in senso lato, che non aiuta ad elevare lo sguardo aldilà delle proprie
esigenze.
Le linee guida del Piano, ovviamente rispondenti alla normativa regionale per
il governo del territorio (L.R. 11/04), si basano sul principio della sostenibilità delle
scelte programmatiche da perseguire, specialmente per quanto riguarda la tutela
dell’integrità fisica ed ambientale del territorio.
Infatti, i piani di terza generazione, quali sono da intendere i PAT, si basano su
quanto emerso nella Conferenza di Rio de Janeiro, di cui perseguono politiche di
rispetto per l’ambiente, per un contestuale sviluppo economico sostenibile.
Tale nuovo modello di sviluppo, pone l’esigenza di un’impostazione integrata
dei piani, sia tra quelli di livello sovra comunale, sia tra i vari sistemi di ambiente,
residenza, servizi, infrastrutture e produttivo.
Avendo tali modelli di riferimento, il PAT di Villadose ha effettuato un’analisi
del territorio e la relativa lettura delle varie componenti, vedendone il più possibile
le interrelazioni ed interconnessioni, sia all’interno del territorio comunale, sia
all’esterno, per comprendere il ruolo del Comune rispetto alle realtà circostanti e
poterne ipotizzare in modo corretto le ipotesi progettuali strategiche.

7.1. IL SISTEMA AMBIENTALE
Per quanto riguarda il sistema ambientale, si riportano le seguenti
considerazioni prioritarie:
esiste un Centro Storico principale attestato sull’Adigetto, che ha subito
negli ultimi 30-40 anni un parziale snaturamento del suo aspetto originario e
che risulta di difficile ripristino;
si rileva un paesaggio agrario testimoniale della bonifica, specie nella parte
nord del territorio, caratterizzato da vaste estensioni coltivate per lo più a
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seminativo, salvo aree episodiche di colture arboree permanenti, da
preservare da eventuali interventi;
esiste una fitta rete di scoli di bonifica ed irrigui per regolare l’assetto
idraulico del territorio, di cui il canale Adigetto costituisce la vera matrice
storica dell’abitato, oltre che corso di rilevante importanza irrigua;
si rileva la presenza di varie corti rurali costituite da complessi di edifici,
nonchè edifici singoli, disseminati nella campagna, che il PRG vigente ha da
tempo individuato ai sensi art. 10 L.R. 24/1985, il che ha perlomeno
contribuito al mantenimento dei corpi di fabbrica, anche se non ne ha
arrestato il degrado;
esistono alcuni esempi di archeologia industriale in stato di avanzato
snaturamento, di cui recuperare il ruolo planivolumetrico nel contesto
urbano.
Riguardo al sistema ambientale, gli obiettivi da raggiungere sono:
creare una rete unitaria costituita da un sistema di percorsi di fruizione del
paesaggio agrario, in aderenza ai canali principali e tale da consentire la
percezione paesaggistica del verde, dell’acqua e dei campi aperti del
territorio;
promuovere con incentivi di tipo procedurale e finanziario il recupero degli
edifici rurali disabitati meritevoli di salvaguardia;
favorire l’insediamento di attività che producono energia da fonti
rinnovabili, nonché gli interventi edilizi che utilizzano energie alternative;
predisporre normative adeguate per garantire la sicurezza idraulica nelle
trasformazioni urbanistiche e negli interventi edilizi in genere;
pensare a forme incentivanti di credito edilizio, per gli elementi detrattori
esistenti visibili soprattutto dalle strade principali ed ovviamente anche per
immobili degradati e non utilizzati;
inventare modalità per ricostruire una “forma urbis” che denoti la sua
origine anche con l’utilizzo di tipologie di cui sia leggibile la loro derivazione.

7.2. IL SISTEMA DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI
Per quanto riguarda il sistema della residenza e dei servizi, la lettura
morfologica – funzionale ha rilevato quanto segue:
un centro abitato principale che negli ultimi decenni si è dilatato,
specialmente in direzione nord, in misura consistente, determinando inoltre
una morfologia del costruito quasi del tutto priva di legami con la sua
identità e genesi territoriali e molto orientata verso tipologie di tipo
estensivo;
la località minore di Canale che, in funzione della sua collocazione
territoriale, prossima alla città di Rovigo, denota segnali di gradimento per
gli insediamenti residenziali di tipo estensivo;
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la località minore di Cambio che, nonostante gli sforzi compiuti dalle varie
amministrazioni (campo sportivo, Piano Particolareggiato, ecc.), non riesce a
modificare il trend demografico in riduzione;
le varie aree di servizio, specie quelle sportive, sparse in più punti del centro
urbano, con difficoltà nell’accessibilità e nella funzionalità degli impianti.
Riguardo al sistema della residenza e dei servizi, gli obiettivi da raggiungere
individuati nel D.P.P. e confermati nella concertazione sono:
obiettivo comune al sistema ambientale, che viene ribadito, è quello di
consentire espansioni del centro urbano in modo compatibile con un
corretto consumo del territorio, orientandolo in più direzioni, allo scopo di
tentare nel tempo la ricostruzione morfologica dell’abitato che recuperi
l’impianto originario almeno in parte, fornendo indicazioni più cogenti per le
tipologie edilizie;
per la località di Canale, porre in essere degli elementi compensativi del suo
potenziamento residenziale e ciò per tenere conto delle tendenze in atto;
per la località di Cambio, incentivare il recupero delle emergenze rurali
esistenti, in modo da qualificarla e renderla appetibile per funzioni di livello
sovracomunale;
in aderenza alla palestra polivalente, a nord dell’abitato, si prevede
un’ampia area di parco sportivo entro cui possano trovare collocazione i
campi sportivi per il calcio e per il rugby, assieme a vaste aree di verde, a
costituire un vero polo attrattivo;
in sintesi gli obiettivi per Villadose sono quelli di gestire il passaggio da un
abitato che da paese sta divenendo una cittadina e che ad una serie di servizi
sparsi, realizzati nel tempo, intende sostituire spazi più organizzati e
funzionali.

7.3. IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE, PRODUTTIVO E TERZIARIO
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, produttivo e terziario, si
riportano le seguenti problematiche:
l’espansione degli ultimi decenni grava molto su S.R. 443, sia per la residenza
che per varie attività produttive e commerciali; gli interventi di sistemazione
delle immissioni viarie hanno sicuramente contribuito a migliorare le
condizioni, ma non risultano sufficienti, per la presenza di una miriade di
immissioni private su S.R. 443;
la presenza di varie aree produttive, di cui alcune ubicate in aree improprie
ed altre, dismesse da tempo, in aree centrali, che determinano dei veri buchi
neri nel contesto urbano;
l’esigenza, espressa in sede di concertazione, di organizzare dei percorsi
ciclabili per collegare il centro alla zona industriale ed a quella artigianale.
Riguardo al sistema infrastrutturale, produttivo e terziario, gli obiettivi da
raggiungere sono:
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incentivare il trasferimento di attività attualmente ubicate in zone
improprie, nell’area industriale e/o artigianale, con la messa a punto di
incentivi o il ricorso ai nuovi strumenti giuridici del credito e compensazione;
favorire le eventuali riconversioni di aree dismesse, in zone urbane, anche
per destinazioni residenziali;
il progetto di fattibilità in senso nord-sud, su cui hanno già espresso la loro
condivisione Veneto Strade, la Provincia ed i Comuni contermini, qualora
realizzato, varierà in modo consistente l’intera viabilità di attraversamento,
migliorando l’accessibilità, specie nel senso della sicurezza; in merito si dovrà
porre particolare attenzione alla progettazione esecutiva, in modo da
minimizzare l’impatto ambientale anche con la previsione di adeguate
misure di mitigazione;
in funzione della tenuta del settore produttivo e dei possibili trasferimenti
da aree improprie, l’attuale area produttiva sarà da potenziare con modesti
ampliamenti previsti in modo da migliorare ed ottimizzare la viabilità
preesistente e la funzionalità complessiva.

8. LE CARTE DI PROGETTO DEL P.A.T.
Tutti gli obiettivi e criteri progettuali in riferimento ai vari sistemi finora
esposti, sono stati sintetizzati nelle tavole del progetto strategico del PAT, che
costituiscono appunto il risultato di un processo complesso, articolato ed innovativo
che, tramite l’acquisizione di conoscenze ed informazioni specifiche contenute nel
Quadro Conoscitivo, permette di rappresentare il territorio nella sua interezza e
complessità, utilizzando i quattro temi principali introdotti dagli Atti di Indirizzo di
L.R. 11/2004, che sono:
Le parti di territorio soggette a vincoli:
TAV. n. b01 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Le parti del territorio identificate come invarianti:
TAV. n. b02 – Carta delle invarianti
Le parti di territorio riconosciute come fragilità:
TAV. n. b03 – Carta delle fragilità
Le parti di territorio di possibile trasformazione
TAV. n. b04 – Carta della trasformabilità
Relativamente a quest’ultima tavola di progetto, si richiama il limite
dimensionale fissato da L.R. 11/2004 ed in particolare dagli Atti di Indirizzo che
fissano la superficie massima di territorio di possibile utilizzo, in funzione del
rapporto esistente tra Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) e Superficie Territoriale
Comunale (S.T.C.), il cui calcolo dettagliato viene riportato nella Relazione di
Progetto e che per il Comune di Villadose risulta di Ha. 34.89.
Alle tavole di progetto sopraelencate si è ritenuto opportuno aggiungerne
altre due, volte a rendere più semplice la gestione del PAT nella fase di transizione
intercorrente tra PAT e Piano degli Interventi.
Le due tavole aggiuntive sono:
TAV. n. b04.1 – Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)
TAV. n. b04.2 – Carta del raffronto tra P.A.T. e P.R.G. vigente
TAV. n. b04.3 – Carta delle Infrastrutture in programmazione
- Mobilità lenta
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8.1. CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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La Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, redatta a scala 1:10.000, costituisce
il primo elaborato di progetto del Piano di Assetto del territorio: questa tavola contiene la
ricognizione di tutti i vincoli presenti nel territorio oggetto di Piano ai sensi della normativa
nazionale e recepisce la pianificazione di livello superiore ed in particolare il P.T.R.C. del Veneto
ed il P.T.C.P. della Provincia di Rovigo.
Sono riportati nella carta dei vincoli:
a) VINCOLI:
- I provvedimenti di vincoli determinati da D. Lgvo 42/2004, sono suddivisi in:
• Vincolo paesaggistico ai sensi art. 136, relativo alla strada alberata S.R. 443 Rovigo-Adria;
• Vincolo paesaggistico ai sensi art. 142, relativo ai corsi d’acqua, con una fascia di 150 m.
su ambo i lati:
- Naviglio Adigetto
- Scolo Ceresolo;
- Scolo Valdentro;
• Vincolo monumentale ai sensi art. 10, che comprende 3 immobili soggetti a tutela da
parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio. Essi sono:
- Casa del Doge, ora Municipio;
- Villa Casalini;
- Chiesa e Campanile di S. Leonardo Abate, dei quali è tuttora in corso la procedura di
verifica dell’interesse culturale, ai sensi art. 12 D. Lgvo 42/2004.
• Vincolo sismico ex DPCM 3274/2003 – Zona 4 – esteso all’intero territorio comunale.
b) PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE:
- I provvedimenti di livello superiore sono:
• Le aree a rischio idraulico, in riferimento al Piano generale di bonifica e tutela del
territorio rurale, mentre non vi sono tali aree nell’ambito del P.A.I.
c) BIODIVERSITÀ
Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, il Comune di Villadose non è caratterizzato dalla
presenza di Siti di Interesse Comunitario (SIC) né di Zone di Protezione Speciale (ZPS).
d) CENTRI STORICI
• E’ riportato il perimetro dei Centri Storici di Villadose, Cambio e Canale, come individuati
nella Variante al P.R.G. approvata con Del. G.R.V. n. 295 del 04/02/1997, che ha
parzialmente modificato quello indicato nell’Atlante Regionale dei Centri Storici.
e) ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO E RELATIVE FASCE DI RISPETTO:
• Il vincolo per le acque pubbliche di ml. 10,00 esteso ai seguenti corsi d’acqua:
- Adigetto
- Penelazzo
- Cà Tron
- Valdentro
- Fossetta
- Cavana
- Bresega
- Santo Stefano
• Depuratore di Villadose: ml. 100 su tutti i lati;
• Infrastrutture per la viabilità, comprendente la rete delle strade regionali, provinciali e
comunali, esistenti e di progetti esecutivi, la cui profondità del rispetto è conforme al
nuovo Codice della Strada;
• Infrastrutture per l’energia: gli elettrodotti da 132 KW, segnalati da TERNA, che generano
un rispetto di 50 ml. da ambo le parti dalla proiezione dell’asse centrale della linea;
• Cimitero di Villadose, la cui profondità del rispetto fa riferimento al Decreto del Medico
Provinciale n. 1266 del 30/03/1968, che consiste in ml. 60 sui lati nord, sud ed ovest e ml.
200 sul lato est;
• Allevamenti zootecnici, presenti in numero di 6 sul territorio comunale;
• Impianti di comunicazione elettronica.
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8.2. CARTA DELLE INVARIANTI
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Le invarianti individuate dal piano di assetto del territorio, costituiscono gli elementi di
una certa importanza o valore presenti sul territorio, i quali, prima della definizione del piano
stesso, non sono stati oggetto di vincolo sovraordinato o ad oggi lo sono per motivazioni
differenti rispetto a quelle individuate dal piano.
Per questi elementi non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro
conservazione, valorizzazione e tutela.
Fanno parte della tavola delle invarianti:
a) INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA:
Per “invariante di natura geologica” si intende un ambito territoriale caratterizzato da
particolari aspetti geologici, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non per
la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Nel medesimo sito non vanno effettuate
modifiche morfologiche ed idrogeologiche, se non per motivi di stabilizzazione e bonifica dei
terreni.
Le invarianti di natura geologica, intese come elementi che per motivi diversi non devono
essere interessati da piani di intervento e distinti in cartografia come aree, linee o simboli relativi
a quegli aspetti geologici che determinano l’invariante stessa, sono:
- Paleoalvei: si tratta dei relitti di forme morfologiche già in parte alterate da interventi
sia agricoli che urbanistici. È opportuno che, negli ambiti agricoli integri, ne sia
mantenuta la leggibilità morfologica seppur attenuata.
- Tracce fluviali: si tratta di elementi lineari quasi del tutto privi di connessione e di
continuità con altri, per cui ne risulta una difficile lettura della loro formazione nel
tempo; sono tuttavia da considerare per eventuali altri approfondimenti sulla
morfologia del territorio di Villadose.
b) INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA
- Sono stati considerati tali, gli ambiti dei dossi fluviali, a fascia lungo l’Adigetto, su cui si
sono attestate le edificazioni nel tempo e di cui non è più riconoscibile la matrice
geologica, perché alterata da vari interventi antropici intervenuti; sono stati identificati
come matrice geo-morfologica dell’abitato.
- Sono stati inclusi gli elementi lineari del corso dell’Adigetto, del Valdentro e del
Bresega, scolo che ancorchè realizzato con l’opera dell’uomo, ha assunto nel tempo
connotati naturalistici di rilievo; è stato inoltre considerato il doppio filare di platani
attestato lungo S.R. 443, già oggetto di vincolo ex D. Lgvo n. 42/2004.
- Sono stati inclusi tra le invarianti di natura paesaggistica come elementi puntuali il
frassino secolare, visibile nel parco di Corte Penelazzo ed i pioppi gatterini (Populus
canescens) presenti nella Villa Emma a Cambio.
c) INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE
Il Piano di Assetto del Territorio individua le invarianti di carattere ambientale aggiuntive
rispetto ai vincoli già riportati nella carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, tra cui:
- le aree boscate di Canale, in prossimità di Corte Le Brullare, e in località Segaizza,
realizzate in base al Regolamento Comunitario 20/80, che hanno assunto nel tempo
connotati naturalistici interessanti, di eventuale utilizzazione agli usi pubblici, tramite
forme di convenzionamento o altro.
d) INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE
- Sono individuati come ambiti le corti di interesse storico ambientale/rurale di tipo
tradizionale facenti parte della memoria e del paesaggio storico dei luoghi, meritevoli di
conservazione per se stessi o quali elementi tradizionali qualificanti il contesto di
appartenenza; trattasi delle aggregazioni rurali ambientali in numero di 18, già
classificate tali nel P.R.G. vigente, di cui interessa la conservazione e l’auspicabile riuso
con funzioni e criteri compatibili.
- Sono individuati come elementi puntuali n. 6 tipologie rurali semplici individuate da
tempo dal P.R.G. come meritevoli di salvaguardia.
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8.3. CARTA DELLE FRAGILITÀ
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La carta delle fragilità (Tavola 3) deriva dall’analisi e dall’elaborazione dei dati relativi alla
matrice 05 “Suolo e Sottosuolo” del Quadro Conoscitivo; sulla base degli atti di indirizzo della
L.R. 11/2004, classifica il territorio comunale come segue:
a) COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI EDIFICATORI
le aree idonee, sono soggette comunque ad indagini geologiche dirette con grado di
approfondimento commisurato all’importanza dell’edificio, accompagnate da relazione
geologica e/o geotecnica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- le aree idonee a condizione: ogni intervento edificatorio successivo all'approvazione del
presente Piano sarà corredato da un’indagine specialistica finalizzata a verificare l'idoneità
del suolo all'edificazione e le precauzioni richieste, oltre che alle caratteristiche geotecniche
e idrauliche. Specificatamente, in queste aree devono essere condotte adeguate indagini
idrogeologiche e geotecniche per valutare le possibili interferenze tra la falda superficiale e
l’opera in progetto in riferimento alla vulnerabilità dell’acquifero periodicamente prossimo
al p.c., ma anche per i possibili problemi che possono verificarsi sia durante la realizzazione
dell’opera e sia durante l’esercizio dell’opera stessa in progetto. Particolare, attenzione
dovrà essere data alla tutela idraulica delle aree.
- le aree non idonee all’edificazione: in tali ambiti sono consentiti interventi edificatori per la
tutela dell’esistente e solo dopo aver attuato tutte le azioni di protezione ambientale e
geologica atte a garantire la sicurezza dell’area, intesa non solo come area di intervento ma
allargata a tutto l’intorno che possa risentire degli effetti dell’intervento edificatorio. A tal
proposito, prima di procedere all’intervento edificatorio, dovranno essere progettati ed
effettuati tutti gli interventi relativi al consolidamento dell’esistente o alla stabilizzazione dei
dissesti in atto o al disinquinamento dell’area.
Oltre a questi elementi la carta delle fragilità individua gli elementi di criticità presenti sul
territorio che, come tali, vanno considerati in fase di definizione delle azioni di piano.
-

b) AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO
La tavola 3 del Piano di Assetto individua la perimetrazione di aree interessate da
fenomeni geologici, idrogeologici ed idraulici tali da condizionare l’utilizzazione urbanistica del
territorio considerato, così come segue:
la più estesa è presente nella porzione settentrionale del Comune, ad Est dell’attuale
discarica e comprende parte della vecchia discarica Taglietto; coincide con una fascia di
terreni di natura prevalentemente limoso-argillosa, delimitati a nord dallo scolo Ceresolo e
a sud dallo scolo Bresega;
un’altra coincide con la zona più depressa compresa tra i dossi dell’Adigetto e del
Valdentro e si colloca quindi al centro del territorio comunale;
una terza zona è stata identificata nell’area ad Est della zona del Consorzio cerealicolo e
della Fornace, quindi nella porzione sud del Comune; è delimitata a sud dallo scolo
Fossetta;
un’ulteriore zona si rinviene lungo lo scolo Fossetta a SudEst della zona industriale dove
prevalgono ancora una volta terreni limoso-argillosi;
vi sono altre zone nel territorio di minore estensione ed importanza.
Le aree sono state desunte dal Piano Generale di Bonifica predisposto dal Consorzio di
Bonifica Polesine Adige Canalbianco.
c) ZONE DI TUTELA EX ART. 41 L.R. 11/2004
Sono riportati nella carta delle Fragilità le zone di tutela, tra cui:
- I corsi d’acqua che costituiscono elementi di fragilità delle strutture ecologiche presenti
nel territorio, in considerazione delle caratteristiche di giacitura e di formazione dei
luoghi.
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-

In applicazione art. 41 L.R. 11/2004 e sentito il competente Consorzio di Bonifica, sono
state indicate le zone di tutela relative a fasce di ml. 100 dai canali Adigetto, Valdentro,
Ceresolo, Bresega e parte del Fossetta, che rivestono un importante ruolo nel territorio
sotto il profilo funzionale (irriguo e di bonifica), naturalistico ed ambientale.

-

Le aree boschive destinate ad assumere rilevanti ruoli naturalistici a servizio dell’intera
comunità.

-

Le aree di interesse storico, ambientale ed artistico peculiari del luogo, perché
costituenti sommatoria e sintesi di tutti i caratteri tipologici e delle valenze
architettoniche della zona (Corte Casalini) quale documento testimoniale.

-

I corridoi ecologici principali dell’Adigetto e del Valdentro, rilevabili nel PTRC e PTCP, cui
si aggiunge lo scolo Bresega che ha assunto nel tempo caratteri naturalistici importanti, e
quello secondario di interconnessione tra questi (Cavana); l’identificazione di tali corridoi
ecologici ha come obiettivo il rispetto ed il mantenimento della naturalità della flora e
della fauna.

-

L’intera area del territorio a nord di scolo Bresega, quale area rappresentativa dei
paesaggi storici del Veneto, essendovi ancora leggibili le opere di bonifica agraria
realizzate nel settecento.
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8.4. CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ
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La definizione delle politiche di trasformabilità dei suoli scaturisce dai limiti fisici e dalle
fragilità del territorio, dalla tutela di valori ambientali-culturali
ambientali culturali e da scelte politiche strategiche
che orientano lo sviluppo in base a criteri di sostenibilità.
Queste sono riassunte sinteticamente nel Documento Preliminare ed espresse
formalmente, al termine dell’iter progettuale concertato e copianificato, nella Tavola della
Trasformabilità e nelle Norme Tecniche di Attuazione.
a) AZIONI STRATEGICHE
Le politiche e strategie per gli insediamenti individuate dal PAT sono:
- 1. Aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale
Sono le aree in cui l’edificazione presenta già un assetto consolidato in funzione degli
strumenti urbanistici vigenti: il PAT recepisce sotto questa voce le aree ricadenti
all’interno della zonizzazione delle zone A e B del Piano Regolatore vigente, nonché
nonch le
zone C che allo stato di redazione del piano si possono ritenere realizzate o per lo meno
convenzionate.
Il Piano di Assetto del Territorio individua infatti in Tavola 4 le aree urbanizzate
consolidate di Villadose, di Canale e di Cambio.
-

2. Consolidamento
amento delle urbanizzazioni esistenti a prevalente destinazione produttiva
Sono qui riportate le aree destinate ad uso produttivo, artigianale ed industriale, secondo
le indicazioni del Piano Regolatore vigente, ad esclusione delle aree non ancora realizzate:
realizz
si tratta dell’area artigianale posta a sud-est
sud est del capoluogo, attestata lungo Via XXV
Aprile.

-

3. Edificazione diffusa
Vengono qui riportati gli aggregati edilizi di edificazione diffusa in ambito rurale non in
contrasto con l’utilizzo agricolo del territorio,
territorio, per i quali il piano di assetto individua azioni
atte a promuoverne il recupero e/o il consolidamento, con l’obiettivo di favorirne
l’assestamento .
Il Piano di Assetto del Territorio di Villadose individua vari nuclei di edificazione diffusa, in
quanto gli sviluppi residenziali sono avvenuti in più direzioni e nel tempo lungo le strade
esistenti.

-

3.1. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e
territoriale
Il Piano di Assetto del Territorio individua con questa voce quelle aree, che per la loro
collocazione strategica o per l’importanza che queste possono svolgere in un’ottica
futura, rappresentano un’opportunità da valorizzare o migliorare rispetto al loro stato
attuale.
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-

3.2. Ambiti di riqualificazione e riconversione
Tra gli elementi individuati dal piano vi sono alcuni complessi e contenitori posti
all’interno dell’edificato consolidato a prevalente destinazione residenziale o in contesti
comunque impropri o non compatibili con il contesto circostante.

-

3.3. Interventi di riordino in zona agricola
Il piano di assetto individua sotto questa voce gli interventi limitati a determinati ambiti in
zona agricola per i quali apportare interventi diretti atti al riordino degli stessi.

-

4. Opere incongrue ed elementi di degrado
Il piano di assetto segnala le opere incongrue e gli elementi di degrado presenti sul
territorio: si tratta per lo più di edifici legati ad attività produttive, attive o dismesse, e
comunque di impatto per la residenza, collocati in un contesto cui apportano gravi
elementi di contrasto.

-

5. Limiti fisici della nuova edificazione
La carta della trasformabilità individua i limiti fisici alla nuova edificazione, oltre i quali lo
sviluppo insediativo è interdetto per motivi legati al particolare pregio paesaggistico, alla
valenza ambientale o alla salvaguardia del territorio agricolo o per fragilità di diversa
natura.
Grazie a questa indicazione il piano di assetto mira ad evitare la compromissione di una
vasta insula delimitata a nord dall’Adigetto ed a sud dal Valdentro, che ha conservato a
tuttoggi un’elevata naturalità per gli aspetti agronomici e paesaggistici presenti nell’intero
ambito; tale area di rilevante interesse dovrà essere salvaguardata da nuovi interventi
edilizi, anche di quelli a servizio dell’agricoltura.

-

6. Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, produttivo e dei servizi
Il Piano di Assetto individua in Tavola 04 le linee preferenziali che indirizzano lo sviluppo
urbanistico dell’insediamento per le varie destinazioni d’uso (residenziale, produttiva,
servizi e altro). Si tratta di indicazioni di potenziale trasformabilità le quali non
determinano salvaguardia: sarà il Piano degli Interventi a definire la delimitazione delle
aree effettivamente trasformabili nonché i parametri dell’edificazione stessa, nel rispetto
del dimensionamento dell’Ambito Territoriale Omogeneo in cui ricadono, degli obiettivi
generali di contenimento del consumo del suolo e dei vincoli/tutele del PAT e nell’ottica
della sostenibilità ambientale.
Il Piano di Assetto del Territorio di Villadose individua come direttrici di sviluppo di
carattere residenziale i lati nord ed est dell’aggregato urbano del capoluogo, mentre per
la località di Canale viene previsto un ampliamento verso nord, in un’area attigua ad un
ambito di tutela per una riserva naturale di interesse comunale.
Dal punto di vista produttivo il piano conferma sostanzialmente le previsioni già in vigore
col Piano Regolatore Generale vigente, prevedendo qualche possibilità aggiuntiva di
ampliamento in aderenza alle preesistenze che comunque risultano poco incisive sia per
le estensioni che per l’impatto sul contesto territoriale, data la contiguità dei volumi
edificati e da edificare.
Per quanto concerne i servizi, è degna di nota la previsione del nuovo polo sportivo a
nord del capoluogo, ove viene previsto il trasferimento delle attrezzature attualmente
presenti non più funzionali per l’accessibilità viaria e per la collocazione all’interno del
tessuto insediativo.
In tale zona l’A.C. ha in programma di realizzare una vasta area (variabile dai 10 ai 13 Ha.)
ove le strutture sportive, oltre che come funzionalità del servizio, saranno studiate con
particolare cura per l’accessibilità viaria e dei parcheggi e le stesse saranno interconnesse
spazialmente con idonei percorsi a vaste aree di parco, sia alberato che con spazi liberi,
per svariati utilizzi all’aperto.

P.A.T. Comune di Villadose
RELAZIONE DI SINTESI

24

-

7. Conferma e/o ampliamento dei servizi ed attrezzature di interesse comune di
maggior rilevanza
Il Piano individua nella carta della trasformabilità le aree utilizzate per attrezzature o
strutture che offrono un servizio alla collettività: vengono riportati gli elementi di
carattere strategico a livello comunale e sovracomunale.

-

8. Conferma e/o ampliamento delle principali infrastrutture
Vengono qui riportate le principali infrastrutture presenti sul territorio che per le loro
caratteristiche funzionali sono meritevoli di particolare attenzione da parte del piano, in
quanto contribuiscono a rendere più efficiente il sistema della mobilità.
9. Attività produttive in zona impropria
Sono state riportate su Tavola 04 le attività produttive, artigianali e commerciali da tempo
realizzate in zone improprie, ossia che non presentano analoga classificazione nello
strumento urbanistico.
Le stesse sono state oggetto di specifica scheda d’indagine e di possibili conferme o
ampliamenti, in applicazione L.R. 11/1989.

-

b) VALORI E TUTELE CULTURALI
Il Piano di Assetto del Territorio definisce le seguenti tipologie di interventi:
- 1. Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione
All’interno del piano di assetto del territorio vengono individuate le aree urbane che, per
la loro importanza strategica, richiedono interventi atti alla tutela, riqualificazione e
valorizzazione.
Le trasformazioni che interessano quest’area saranno normate a livello di dettaglio dal
piano degli interventi attraverso specifiche schede di progetto che potranno confermare
quelle del P.R.G. vigente.
-

2. Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete
Il Piano individua le ville venete riportate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le
Ville Venete, di cui alcune già soggette a vincolo ex D. Lgvo 42/2004:
- Rustico Cornera
- Rustico Penelazzo
- Cà Patella detta “del Doge” (Municipio)
- Villa Donà, Grimani

- Rustico Suman
- Villa Casalini
- Rustico De Stefani
- Cà Tron

-

3. Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale
Trattasi degli edifici e complessi già soggetti a vincolo monumentale ex art. 10 D. Lgvo
42/2004, ove ogni intervento anche manutentivo dovrà preventivamente ottenere il
parere della competente Soprintendenza per i Beni Culturali.
Sono qui classificati l’edificio del Municipio attuale, il complesso di Corte Casalini a
Cambio e la Chiesa ed il Campanile di S. Leonardo Abate (in corso di perfezionamento).

-

4. Pertinenze scoperte da tutelare
Tra gli obiettivi del Piano di Assetto del Territorio vi è la tutela degli edifici e complessi di
valore monumentale e testimoniale, nonché delle pertinenze scoperte da tutelare.
A questa categoria appartengono anche le aree presenti nel PRG come verde privato;
trattasi di un vincolo e non di zona omogenea, nato dall’esigenza di tutelare il contesto
ambientale, per preservare la visibilità di edifici significativi da eventuali edificazioni.

-

5. Contesti figurativi dei complessi monumentali
Questa categoria è stata individuata nel complesso di Corte Casalini, perché in tale ambito
è presente una vasta gamma di caratteri peculiari del complesso monumentale di
Villadose, tra cui:
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- l’affacciamento diretto e lineare sull’Adigetto per un’estensione di oltre 350 ml.;
- presenza di arcate di pregevole forma su entrambe le barchesse;

-

maestosità dell’insieme, indiscusso documento di un’epoca e dell’economia rurale
del tempo, con caratteri di autosufficienza.

-

6. Coni visuali
I coni visuali sono stati individuati in corrispondenza di particolari punti del territorio, per
lo più posti in rilevato, per consentire la percezione visiva dei campi aperti nella zona a
nord del Bresega e del paesaggio agrario e naturalistico, nell’insula ad elevata naturalità.

-

7. Centri storici
Vengono individuati nella carta della trasformabilità i centri storici che conservano nella
struttura territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una
formazione remota di proprie originarie funzionali legate all’economie sociali, politiche o
culturali dei contesti in cui si collocano.
Il PAT individua i seguenti centri storici:
- Villadose
- Canale
- Cambio

-

8. Manufatti rurali
Trattasi delle aggregazioni rurali ambientali che il P.R.G. ha individuato in numero di 18
sul territorio comunale e delle tipologie rurali, in numero di 6, di cui sono stati definiti i
possibili interventi edilizi nell’ambito di una scheda di dettaglio.

c) VALORI E TUTELE NATURALI
Il Piano di Assetto del Territorio definisce le seguenti tipologie di interventi:
- 1. Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale
Il piano individua nella carta della trasformabilità gli ambiti nei quali localizzare parchi di
interesse locale con riferimento all’art. 27 della L.R. 40/1984 quali aree di interesse
comunale, con particolare attenzione per le funzioni naturalistico-ambientali e per il
tempo libero.
- 2. Rete ecologica locale – Corridoi ecologici principali e secondari
I corridoi ecologici costituiscono un elemento importante per il mantenimento della
bioodiversità: a tale scopo il piano di assetto del territorio individua i corridoi ecologici
con lo scopo di conservare e favorire il potenziamento degli stessi, anche in relazione alle
previsioni degli strumenti pianificatori sovraordinati.
Vengono individuati dal piano come corridoi ecologici principali il corso dell’Adigetto, del
Valdentro, cui viene aggiunto il Bresega, perché ha assunto interessanti connotati
naturalistici, e lo scolo Cavana, come corridoio ecologico secondario, che interconnette
quelli principali da nord a sud.
-

3. Isola ad elevata naturalità (stepping stone) - Salvaguardia e potenziamento delle
macchie boscate
Il PTRC ed il PTCP individuano nel territorio di Villadose 2 aree stepping stones,
evidentemente viste dall’ortofoto e non verificate in loco; trattasi infatti di aree di origine
chiaramente antropica.
In sede di PAT non si è potuto fare altro che prendere atto delle previsioni di livello
superiore contenute nel PTRC e nel PTCP; il P.I. effettuerà ulteriori approfondimenti e
precisazioni.

-

4. Mitigazione delle barriere infrastrutturali e ripristino delle continuità dei corridoi
ecologici
Il Piano di Assetto del Territorio individua gli elementi di discontinuità dei corridoi
ecologici al fine di individuare possibili azioni di collegamento delle stesse.
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9. AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI
Il Piano di Assetto del Territorio, sulla base delle precisazioni di art. 13, comma
2, L.R. 11/2004, ossia su valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico
ed insediativo, ha individuato i seguenti A.T.O.

A.T.O. 1

Ambito urbano a prevalente destinazione residenziale, con servizi

A.T.O. 2

Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva

A.T.O. 3

Ambito agricolo, di formazione fluviale

A.T.O. 4a

Ambito agricolo di pianura / nord

A.T.O. 4b

Ambito agricolo di pianura / sud
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9.1. LE SCELTE STRATEGICHE E DIMENSIONALI DEI SINGOLI A.T.O.
I 5 A.T.O. individuati principalmente sulla ricognizione dei vari contesti territoriali
stratificatisi nel tempo, di seguito vengono riportati con i parametri volumetrici e
dimensionali del carico insediativo aggiuntivo, corredati da una breve sintesi delle azioni
strategiche specifiche di ogni ambito.

AMBITO URBANO A PREVALENTE
RESIDENZIALE, CON SERVIZI

A.T.O. 1

INQUADRAMENTO

Costituisce la matrice storica dell’edificato lungo il corso dell’Adigetto
e del Valdentro, consolidatosi nel tempo come centro abitato con
servizi di base e di livello superiore.
E’ l’ambito determinato da viabilità di S.R. 443 come barriera a sud e
da viabilità programmata a ovest-nord ed est.

AZIONI
STRATEGICHE

Sono concentrate in tale ambito tutte le scelte strategiche del PAT,
ad esclusione di quelle relative alle aree produttive ed in particolare:
a) ricerca delle migliori condizioni di sicurezza idraulica per l’intero
territorio;
b) tutela dei beni naturali (scoli, zone alberate e parte di area ad
elevata naturalità) e culturali (edifici di valenza architettonicoambientale) esistenti e loro valorizzazione;
c) regolarizzazione dell’edificato esistente con interventi diretti alla
riqualificazione/conversione, al miglioramento della qualità
urbana ed al riordino in zona agricola, con particolare attenzione
alle frange dell’edificato;
d) prevedere la trasformabilità esclusivamente in continuità con
aree urbanizzate, per determinare compattezza nell’assetto
urbano;
e) rifunzionalizzazione dei contenitori dei servizi esistenti e
spostamento di quelli incompatibili con la residenza, con
creazione di un polo polivalente, per le attività sportive e per il
tempo libero, avente anche funzioni di polmone alberato per
l’intero capoluogo.
f) nella prospettiva di modifiche importanti alla rete infrastrutturale,
impostazione di un sistema viario di supporto di tipo ciclabile, per
rispondere alle esigenze di spostamenti locali in sicurezza e per
consentire la percezione degli aspetti paesaggistici del territorio.

P.R.G.
VIGENTE

NUOVE
AREE PAT

Mc.

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

3712

24.538

123

16.408

82

79.200

396

120.146

601

10.000

Terziario

TOTALE

RIQUALIF./
CONVERS.

Abit. esistenti

ATO 1

Residenza

DATI VOLUMETRICI – STANDARDS – CONSUMO SAU

3712

24.538

123

26.408
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TOTALE

10.000
82

79.200

396

130.146

Standards
esistenti
Mq.

Mq./
Abit.
esist.

Standards di
progetto
Mq.

141.918 38,23 18.030

Mq./
Abit.
teor.

Consumo SAU
Mq.

A.T.O. 1

A.T.O.

DESTINAZIONE

30

99.000

1.500 15/100 8.500
601

141.918 38,23 19.530

107.500
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A.T.O. 2

AMBITO INSEDIATIVO A PREVALENTE DESTINAZIONE
PRODUTTIVA

INQUADRAMENTO

Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva, determinato
da viabilità di S.R. 443 come barriera a nord; contiene anche gli
sviluppi residenziali a fascia lungo l’Adigetto.
Diviene zona di frontiera a Canale, alla confluenza dei Comuni di
Rovigo e Ceregnano.
Presenta funzioni frammiste tra residenza e produttivo.

AZIONI
STRATEGICHE

Sono concentrate in tale ambito tutte le scelte strategiche relative
alle attività produttive, sia quelle strutturate nel nucleo produttivo ed
artigianale, sia quelle ubicate in zona impropria. Esse sono:
a) consentire gli sviluppi funzionali ai 2 nuclei produttivi esistenti con
ampliamenti in aderenza sui vari lati ed in continuità alle aree
urbanizzate, ottimizzando le infrastrutture già realizzate, per un
minimo consumo di territorio, il tutto per favorire l’occupazione
nel settore secondario;
b) incentivare il trasferimento di attività ubicate in sede impropria
nell’area industriale e/o artigianale, tramite l’utilizzo dei nuovi
strumenti giuridici del credito e compensazione;
c) fissare dei criteri base per il mantenimento, consolidamento e/o
riconversione di quelle attività che, ancorché ubicate in zona
impropria, non creano problemi nelle immissioni viarie,
consentono il reperimento di aree di parcheggio e la
realizzazione di misure di mitigazione, con schermi alberati;
d) prevedere dei percorsi ciclabili di tipo funzionale per collegare in
sicurezza il centro alle due zone produttive;
e) per la località di Canale, ove si rileva una certa richiesta di nuova
edificazione residenziale, è prevista una espansione, supportata
e mitigata da una zona già boscata a servizio dell’intero territorio,
da collegare al percorso ciclo-pedonale lungo l’Adigetto;
f) le parti edificate a fascia lungo l’Adigetto saranno oggetto di
studio specifico per una loro omogeneizzazione morfologica.

ATO 2

Residenza

P.R.G.
VIGENTE

RIQUALIF./
CONVERS.

NUOVE
AREE PAT

Abit. esistenti

A.T.O.

DATI VOLUMETRICI – STANDARDS – CONSUMO SAU

Mc.

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

758

6.516

33

9.440

47

12.672

63

28.628

143

TOTALE

Mq.
120.000

Mq.
120.000

P.P. Mq.
63.000

P.P. Mq.
63.000
10.000

mc.
12.672
mq.
183.000

mc.
38.628
mq.
183.000

Standards
esistenti
Mq.

Mq./
Abit.
esist.

Standards di
progetto
Mq.

12.600 16,62 4.290
21.903

Consumo SAU
Mq.

A.T.O. 2

Mq./
Abit.
teor.
30

19.800
9.000

12.000 10/100 108.000

Produttivo

10.000

Terziario

TOTALE

758

6.516

33

19.440
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47

63

6.300 10/100 56.700
1.500 15/100 8.500
143

34.503 16,62 24.090

202.000
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A.T.O. 3

AMBITO AGRICOLO, DI FORMAZIONE FLUVIALE
Ambito agricolo, di formazione fluviale, costituente matrice storica
dell’edificato lungo l’Adigetto ed il Valdentro, con il mantenimento
della morfologia originaria ed il carattere di ruralità.
Presenta caratteri di interesse paesaggistico, percepibili nello
skyline, ancorchè rurale, con una parziale concentrazione di
sviluppo residenziale in località Cambio, in corrispondenza di
un’ansa dell’Adigetto.

INQUADRAMENTO

Per la località di Cambio, incentivare il recupero delle corti rurali
esistenti di valenza ambientale (Corte Casalini in particolare), in
modo da qualificarle e renderle appetibili per funzioni di livello
sovra comunale.
Per l’edificazione diffusa, individuare azioni atte a promuoverne il
recupero e/o il consolidamento, con l’obiettivo di omogeneizzare i
fronti anche con opere di mitigazione, costituite da schermi
alberati che ne ricostruiscono il contesto rurale.
La parte di territorio agricolo di tipo insulare delimitata dall’Adigetto
e dal Valdentro, presenta connotati di valenza paesaggistica, priva
di edificazioni, con presenza di filari alberati e tale quindi da
richiedere azioni di tutela nel suo insieme morfologico da
ripristinare; a tale scopo è stata identificata quale area ad elevata
naturalità.
Il P.I. preciserà forme di credito edilizio spendibili in altre parti del
territorio, a fronte di sistemazioni di valorizzazione paesaggistica,
di coltivazioni biologiche e/o tipiche dei luoghi.
Per la valorizzazione delle sponde dell’Adigetto, purtroppo
compromesso da edificazioni in più punti, individuare i tratti ancora
integri, ove nel tempo possa essere ripristinata la morfologia
originaria di tipo naturalistico.

AZIONI
STRATEGICHE

Residenza

793

P.R.G.
VIGENTE
Mc.

Abit.
teor.

7.107

36

Mc.

Abit.
teor.

NUOVE
AREE PAT

793

7.107

36

12.000
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TOTALE

Mc.

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

8.064

40

15.171

76

12.000

Terziario

TOTALE

RIQUALIF./
CONVERS.

12.000
8.064

40

27.171

Standards
esistenti
Mq.

Mq./
Abit.
esist.

Mq./
Abit.
teor.

Consumo SAU
Mq.

ATO 3

A.T.O.

DATI VOLUMETRICI – STANDARDS – CONSUMO SAU
Abit. esistenti

A.T.O. 3

30

12.600

Standards di
progetto
Mq.

20.429 25,76 2.280

1.800 15/100 10.200
76

20.429 25,76 4.080

22.800

30

A.T.O. 4a

AMBITO AGRICOLO DI PIANURA / NORD
Ambito agricolo di pianura che si estende sul paesaggio agrario
della bonifica, con grandi campi aperti, percepibili da lontano,
interrotti dai rilevati delle discariche.

INQUADRAMENTO

L’A.T.O. nella Carta della Fragilità è stato considerato come “area
rappresentativa dei paesaggi storici del Veneto”, essendovi ancora
leggibili le opere di bonifica agraria realizzate nel settecento.
Pertanto, si dovrà conservare questa caratteristica di visuali libere,
peraltro frammiste alla percezione dei rilevati del Polo Ecologico e
del corridoio ecologico dello scolo Bresega e del Cavana, che
benché di origine antropica, con la vegetazione che li
accompagna, stanno assumendo un ruolo naturalistico importante
da salvaguardare e da implementare, con particolare riguardo alla
sua continuità sul territorio.
La realizzazione della viabilità programmata in tale ambito, dovrà
essere accompagnata da adeguate misure di mitigazione ai lati
del nastro stradale, in modo da non costituire elemento di
discontinuità, ma elemento percettivo inserito armonicamente nel
contesto.

AZIONI
STRATEGICHE

ATO 4a

Terziario

TOTALE

P.R.G.
VIGENTE
Mc.

RIQUALIF./
CONVERS.

Abit.
teor.

Abit.
teor.

Mc.

NUOVE
AREE PAT
Mc.

Abit.
teor.

TOTALE
Mc.

Abit.
teor.

Standards
esistenti
Mq.

Mq./
Abit.
esist.

Consumo SAU
Mq.

A.T.O.

DATI VOLUMETRICI – STANDARDS – CONSUMO SAU
Abit. esistenti

A.T.O. 4a

Standards di
progetto
Mq.

Mq./
Abit.
teor.

24

12.000

12.000

1.800 15/100 10.200

24

12.000

12.000

1.800

A.T.O. 4b
INQUADRAMENTO

AZIONI
STRATEGICHE

10.200

AMBITO AGRICOLO DI PIANURA / SUD
Ambito agricolo di pianura con campi aperti misto al tessuto
residenziale di frangia lungo S.R. 443.
Trattasi di un ambito territoriale di tipo misto, in quanto al suo
interno presenta caratteri di interesse naturalistico analoghi a
quelli dell’ATO n. 3, anche se di valore minore, ed il fronte stradale
su S.R. 443 appare invece interrotto in molti tratti da edifici singoli
o complessi vari (area ENEL).
Essendo in aderenza ad una strada di interesse paesaggistico che
delimita l’ATO a sud, il P.I. dovrà precisare gli interventi volti alla
valorizzazione ed al ripristino delle parti libere da edificazioni,
utilizzando lo strumento del credito edilizio, in caso di eventuali
demolizioni di edifici degradati e dismessi.

Nell’ATO 4b le scelte strategiche non coinvolgono in alcun modo il
dimensionamento volumetrico preesistente e pertanto non ha significato riportare
la tabella dei dati volumetrici-standards e consumo SAU.
P.A.T. Comune di Villadose
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9.2. QUADRO DI SINTESI A.T.O.
Per avere un quadro complessivo delle previsioni del P.A.T., si riporta di
seguito il dimensionamento volumetrico, quello degli standards e del consumo di
SAU di tutti i 5 A.T.O. in cui è stato suddiviso il territorio del Comune di Villadose.
tutti i 5 A.T.O. in cui è stato suddiviso il territorio del Comune di Villadose.

ATO 2

Canale

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

Mc.

Abit.
teor.

3712

24.538

123

16.408

82

79.200

396

120.146

601

TOTALE

Standards
esistenti
Mq.

Mq./
Abit.
esist.

Standards di
progetto
Mq.

141.918 38,23 18.030

Mq./
Abit.
teor.

Consumo SAU
Mq.

Mc.

10.000

Terziario

Residenza

758

6.516

33

30

99.000

9.440

10.000

47

12.672

63

28.628

1.500 15/100 8.500

143

12.600 16,62 4.290

30

19.800
9.000

Mq.
120.000

Mq.
120.000

P.P. Mq.
63.000

P.P. Mq.
63.000

6.300 10/100 56.700

10.000

1.500 15/100 8.500

21.903

12.000 10/100 108.000

Produttivo

10.000

Terziario

793

7.107

36

8.064

40

15.171

76

20.429 25,76 2.280

30

12.600

ATO 3

Residenza

Terziario

ATO
Terziario
4a

24

ATO
4b

22

Residenza

TOTALE
A.T.O.

Cambio

NUOVE
AREE PAT

Abit. esistenti

Residenza

RIQUALIF./
CONVERS.

ATO 1

Capoluogo

A.T.O.

P.R.G.
VIGENTE

5285

38.161

192

12.000

12.000

1.800 15/100 10.200

12.000

12.000

1.800 15/100 10.200

25.848

129

TOTALE
COMPLESSIVO

499

mq.
183.000

Produttivo

Terziario

99.936

24

5309

192

69.848
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820

mq.
183.000

44.000

38.161

163.945

21.903

44.000

129

mc.
99.936
mq.
183.000

499

mc.
207.945
mq.
183.000

174.947 33,10 24.600

30

140.400

18.300 10/100 164.700

6.600 15/100 37.400

820

196.850 37,08 49.500

342.500
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9.3. VERIFICA CONSUMO S.A.U.
Si riporta di seguito il calcolo della SAU trasformabile effettuato in
applicazione degli Atti di Indirizzo, ai sensi dell’art. 50 L.R. 11/2004, integrati dalle
precisazioni contenute nella Del. G.R.V. 3650 del 25 nov. 2008, che definisce la
quantità di suolo comunale che potrà essere trasformato da suolo agricolo ad
utilizzo residenziale, produttivo e terziario, escluse le aree dei servizi.
I dati relativi al Comune di Villadose sono i seguenti:
Codice
ISTAT

COMUNE

Tipologia
Altimetr.

SAU
esistente
Ha.

S.T.C.
Ha.

S.A.U.
S.T.C.

029048

Villadose

Pianura

2.684

3.252

82,53>61,30

S.A.U.
Indice di
Trasformab.
trasformab.
Ha.
1,3%

34,89

Dal confronto tra i dati finali della SAU massima trasformabile e quelli esposti
nel quadro di sintesi degli ATO al precedente punto 9.2, emerge la quasi perfetta
rispondenza tra i due valori, riscontrandosi nel PAT un ipotizzato consumo di SAU di
Ha. 34,25, a fronte di Ha. 34,89, corrispondente alla massima superficie
trasformabile; non si rende quindi necessario ricorrere al possibile incremento del
10%, ammesso in caso di esigenze particolari dalla Del. G.R. Veneto n. 3650 del 25
nov. 2008, costituente integrazione e modifica agli Atti di Indirizzo previsti da art. 50
L.R. 11/2004.

10. COERENZA DEI CONTENUTI DEL PIANO
La coerenza dei contenuti del PAT viene valutata in funzione del rapporto
intercorrente tra gli obiettivi prioritari definiti nel Documento Preliminare, integrati
dagli esiti della concertazione e le scelte effettuate dal Piano, verificato con i
parametri del rapporto ambientale della V.A.S.
Si riporta di seguito una tabella che evidenzia la corrispondenza tra scelte di
piano ed obiettivi relativi ad ogni sistema territoriale (ambientale, residenza e
servizi, infrastrutturale e produttivo).

SISTEMA AMBIENTALE

OBIETTIVI
Documento Preliminare
Preliminare difesa del suolo e sicurezza
idraulica nei nuovi interventi edilizi;
verifica
compatibilità
del
Polo
Ecologico;
definizione ambiti del paesaggio
agrario.

Partecipazione
Incrementare percorsi della mobilità
ciclo-pedonale.
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SCELTE DI PIANO
o Previsione di norme per la sicurezza
idraulica, sia nei P.U.A. che nelle nuove
edificazioni.
o Messa in rete del Polo Ecologico con un
sistema di percorsi e con un centro didattico
sul ciclo dei rifiuti.
o Previsto un sistema di percorsi ciclo-pedonali,
di fruizione degli aspetti paesaggistici del
territorio rurale.
o Individuata un’area ad elevata naturalità tra
Adigetto e Valdentro da potenziare come
“buffer
zone”
con
implementazione
dell’equipaggiamento arbustivo,
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Documento Preliminare
Promuovere il recupero del Centro
Storico e dei beni storico-culturali
sparsi nel territorio agricolo.

Partecipazione

SISTEMA RESIDENZIALE E DEI SERVIZI

Ricercare forme di incentivi a favore
delle aziende, per la fruizione dei
stradoni rurali.

Documento Preliminare
Migliorare funzionalità ed accessibilità
viaria di residenze e di servizi;
ricostruire morfologicamente la “forma
urbis”, specie nella parte nord;
creare presupposti per la realizzazione
del nuovo polo sportivo e ricreativo;
preordinare la creazione di strutture di
supporto e servizio per gli anziani;
definire dotazione di standards
adeguati ai reali fabbisogni.

Partecipazione
Si richiede particolare attenzione alla
viabilità nord, con l’entrata in funzione
del nuovo plesso scolastico.

SISTEMA PRODUTTIVO-TURISTICO

Documento Preliminare
Prevedere sviluppi produttivi in
aderenza
ai
nuclei
attrezzati
preesistenti;
definire criteri per attività ubicate in
zona impropria;
fornire incentivi al sistema turisticoricettivo in particolare per il riuso e
valorizzazione delle corti rurali
significative ed abbandonate.

Partecipazione
Si richiede un percorso ciclabile
funzionale per accessibilità in sicurezza
a zona industriale e per la visitazione
turistica del territorio.
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o Il P.A.T. conferma le categorie d’intervento
definite per il Centro Storico e per le corti
rurali del PRG vigente, demandando al P.I.
eventuali integrazioni e/o revisioni delle azioni
previste per i singoli manufatti.
o L’eventuale
transitabilità
su
strade
interpoderali, ovviamente concordata con i
proprietari,
troverà
corrispondente
compensazione con varie forme di credito
edilizio, da definire di volta in volta.

o Il
principio
della
regolarizzazione
dell’esistente e dell’eliminazione dei punti
“neri” della viabilità anche minore, sarà
prioritario nella definizione del P.I., con
attenzione agli spazi di stazionamento e di
manovra, in condizioni di sicurezza per la
circolazione.
o Per qualificare culturalmente il P.I. e per
rafforzare
morfologicamente
l’identità
territoriale, il P.I. declinerà sul territorio i
principi esposti per ricostruire nei futuri utilizzi
urbani e dei servizi una forma che, oltre ad
essere
leggibile
come
conclusione
dell’edificato, si raccordi in modo adeguato
con la campagna.
o Le altre proposte contenute nel D.P.P. sono
state puntualmente recepite nella cartografia
del PAT; così dicasi per le aree di standards
di progetto precisate nelle N.T.
o Per la zona produttiva attestata su S.R. 443 e
per la zona artigianale di Via XXV Aprile,
sono possibili modesti ampliamenti in
aderenza alle preesistenze produttive, per
ottimizzare le infrastrutturazioni già realizzate
e per consentire di utilizzare le immissioni
attrezzate sulle strade principali, nell’ottica
generale di limitare il consumo di territorio
agricolo.
o Per le attività ubicate in sede impropria, sono
stati fissati criteri per il loro mantenimento,
basati sia sulla funzionalità, che sulla
possibile realizzazione di opere di mitigazione
ambientale.
o Per il sistema turistico, sono state previste
volumetrie dedicate nei vari ATO, per
consentire la valorizzazione delle corti rurali
disseminate sul territorio.
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Documento Preliminare
Condivisione del programma di viabilità o La viabilità di progetto, condivisa con
anulare esterna all’abitato.
Provincia e con altri Comuni, è stata recepita
verificarne la sostenibilità ambientale e
in toto, con la consapevolezza culturale di
paesaggistica, nei riguardi dell’abitato e
verificarne le modalità attuative, specie per
dei corridoi ecologici (Valdentro ed
quanto riguarda l’impatto con il territorio
Adigetto);
agricolo circostante, che dovrà essere
mediato con adeguate misure di mitigazione.
verificare la funzionalità della rete viaria
urbana e minore, per creare condizioni o La stessa viabilità dovrà essere progettata
seguendo i criteri dell’ingegneria naturalistica
di sicurezza per tutti i sistemi di
in corrispondenza dei corridoi ecologici
mobilità.
presenti nella parte nord del territorio.
o
Lungo l’Adigetto, lo scolo Bresega, il Cavana
Partecipazione
e parte del Valdentro, sono indicati dei
Ipotizzare una rete di percorsi ciclabili, in
percorsi ciclopedonali, di sicuro utilizzo per la
continuità con quella dei territori vicini
percezione paesaggistica del territorio ed in
(Rovigo, Ceregnano), anche per costituire
prospettiva si opererà per creare una rete
fattore di valorizzazione turistica e per
interconnessa con il Comune di Rovigo.
consentire una migliore qualità della vita,
attraverso l’incentivo del movimento fisico
in contesti qualificati.
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