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1. DESCRIZIONE DEL PIANO

Le politiche e le strategie per gli insediamenti individuate dal PAT sono:

1.1 Le azioni strategiche

Una volta recepito il quadro dei vincoli della pianificazione vigente, stabilite le invarianti

strutturali, individuate le fragilità, sono stati affrontati i temi della trasformazione del

territorio, distinguendo le parti di tessuto edilizio che restano sostanzialmente confermate

(urbanizzazione consolidata ed edificazione diffusa) o che necessitano di una

riqualificazione locale, le parti che possono contribuire ad una riqualificazione

complessiva della qualità urbana, le parti che necessitano di una radicale riconversione,

le principali linee di espansione.

1.2 Aree di urbanizzazione consolidata

Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici e le aree urbane del

sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di

nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti

norme di attuazione. Il PAT prevede il mantenimento, la manutenzione e la

riqualificazione della struttura insediativa consolidata. Per le aree produttive o assimilate a

quelle produttive il PI dovrà prevedere una specifica disciplina che interessi sia la

realizzazione di edifici multipiano e di piani interrati, sia gli indici di copertura atti a

garantire la futura espansione dell’attività sulla medesima area, nonché il riutilizzo delle

acque depurate, il recupero delle acque piovane da raccogliere in vasche di stoccaggio,

l’eventuale scarico delle acque in un corso d’acqua solo a seguito di concertazioni con

Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore, la realizzazione di un centro di

raccolta e recupero dei rifiuti prodotti.

1.3 Edificazione diffusa

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono gli insediamenti costituiti da addensamenti

edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati.

Il PAT promuove il riordino e la valorizzazione degli ambiti di edificazione diffusa,

riconoscendoli quali tessuti residenziali peculiari del territorio, con l’obiettivo di avviare un

potenziamento della componente ambientale associata alla densificazione edilizia.

1.4 Aree idonee al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Trattasi di aree interessate da interventi di riorganizzazione urbana e di ristrutturazione

urbanistica. Le aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale sono
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state individuate sia in relazione alla stato e consistenza del tessuto edilizio sia in relazione

alla localizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico.

1.5 Aree di riqualificazione e riconversione urbana

Trattasi di aree e/o edifici che necessitano o sono di fatto interessate da processi di

dismissione, degrado, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale,

come indicato nella cartografia di progetto, per le quali l’Amministrazione intende avviare

un processo di riqualificazione e riconversione.

1.6 Opere incongrue ed elementi di degrado

Le opere incongrue sono costituite da quegli immobili e/o elementi, che possono

comprendere anche i relativi contesti di pertinenza in seguito precisati con il PI, aventi

caratteristiche funzionali, architettoniche ed ambientali non compatibili con il sistema in

cui si trovano.

1.7 Attività produttive in sede impropria

Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, ha individuato le

principali attività produttive in zona impropria da assoggettare a specifica disciplina

(distinguendo le attività da confermare, bloccar e trasferire) mediante il PI.

1.8 Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Il PAT individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, rispetto alle aree di

urbanizzazione consolidata, classificandole in due categorie:

- linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale delle aree urbanizzate,

corrispondenti al completamento e ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione

consolidata, non adeguatamente strutturate, finalizzate a favorirne la riqualificazione e il

riordino, anche attraverso l’inserimento degli adeguati servizi e luoghi centrali.

- linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo espansione dell’insediamento

produttivo esistente, destinato alle attività di produzione, commerciali, direzionali,

recependo quanto indicato dal PATI tematico del Montagnanese. Il PAT individua la

direttrice di sviluppo afferente al “nuovo Polo produttivo da potenziare” del PATI del

Montagnanese all’interno dell’ATO n°3 “commerciale-produttiva”.

1.9 Grandi strutture di vendita

Il PAT definisce le direttive per la localizzazione delle nuove strutture di vendita che devono

essere uniformate alle indicazioni definite dalla programmazione regionale in materia, e

alla pianificazione d’area vasta di livello provinciale.
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All’interno del territorio comunale vengono individuate due grandi strutture di vendita

localizzate lungo la SP32. In sede di PI potranno essere individuate nuove strutture di

vendita esclusivamente all’interno degli ambiti produttivi esistenti di rango provinciale, su

quelle già programmate dai Piani Regolatori Comunali quali idonee ad ospitare grandi

strutture di vendita alla data di adozione del PTCP, previa verifica del sistema di accesso

viario che dovrà essere idoneo al tipo di insediamento ed al contesto urbano in cui si

inserisce la nuova struttura (art. 34 del PTCP).

1.10 Servizi e attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza (esistenti e di
progetto)

Sono attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (per l’istruzione, religiose, culturali e

associative, per lo svago il gioco e lo sport, l’assistenza e la sanità, amministrative, civili,

per l’interscambio, per gli impianti tecnologici di interesse comune) di notevole rilevanza.

Il PAT ha previsto i seguenti servizi di maggior rilevanza di progetto:

ATO 2 Impianti sportivi non agonistici

ATO 2 Parcheggio

ATO 2 Pubbliche discariche

1.11 Viabilità principale in programmazione

Il PAT indica il tracciato della nuova viabilità di rilevanza strategica che interessa il

territorio comunale di Megliadino San Fidenzio completamento della SR 10.

1.12 Itinerari ciclopedonali

Il PAT individua i principali itinerari ciclopedonali che compongono il sistema delle

relazioni ciclopedonali del territorio comunale di Megliadino San Fidenzio, al fine di

incrementare le connessioni territoriali, migliorando le relazioni tra centri abitati e le

frazioni, ottimizzando l’accessibilità alle aree di pregio ambientale, ai servizi ed alle

centralità urbane

1.13 Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

In conformità alla disciplina urbanistica definita dalla LR 11/2004, il PAT individua parti

di territorio extraurbano posto ai margini del limite edificato esistente per i quali si

prevedono i seguenti obiettivi:

- la tutela dell’integrità del territorio rurale;la riqualificazione paesaggistica ed ambientale,

anche attraverso le modalità della compensazione urbanistica e del credito edilizio di cui

alle presenti norme;

- la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;
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- il recupero dell’edificazione esistente, incongrua e non più funzionale al fondo;

- la salvaguardia ed il potenziamento della rete ecologica.



Comune di Megliadino San Fidenzio | PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Dichiarazione non necessità della Vinca | Allegato 01

Studio di Urbanistica Trolese | via Pinelli n°14 - 35124 Padova | www.trolesestudio.it 8

2. DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI
INCIDENZA

I sottoscritti:

- Giacomo Scapin, nato l’8 gennaio 1958 a Ponso (PD) e residente a Ospedaletto

Euganeo in via Pietro Nenni n. 60

- Gianluca Trolese, nato il 17 febbraio 1980 a Dolo (VE) e residente a

Campolongo Maggiore in via Pasolini n. 16

In qualità di tecnici progettisti del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Megliadino

San Fidenzio (PD).

VISTI:

La Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla “conservazione degli habitat naturali e

seminaturali, nonché della flora e della fauna”;

La direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la “conservazione degli uccelli selvatici”

Il D.P.R. n.357/97, modificato con D.P.R. n.120/2003, recante il regolamento di

attuazione della direttiva 92/43/CEE

Le DD.GG.RR. n. 1180 del 18.04.2006, n.4059 del 11.12.2007, n.4003 del 16.12.2008

e n. 220 del 01.03.2011 relative all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria

(SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituenti la rete ecologica europea Natura

2000 del Veneto;

La D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 ad oggetto “nuove disposizioni relative all’attuazione

della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/97. Guida metodologica per la

valutazione di Incidenza. Procedure e modalità operative”;

CONSIDERATO

Che l’allegato A parte 3, alla D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di

esclusione della procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti

o interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o

congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 200 e di

seguito riportata:

- B. “all’esterno dei siti”;

- VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi

negativi sui siti della Rete Natura 2000;
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DICHIARANO

Che per il piano in oggetto non è necessario avviare la procedura per la Valutazione di

Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173 del 10.10.2006 in quanto compresa nella seguente

fattispecie di cui precedentemente descritta:

- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lett. B, punto VI);

Si allega alla presente copia del documento d’identità del dichiarante, corografia del

territorio comunale con indicazione dei siti Natura 2000 più vicini.

23/12/2014 Padova

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è

punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle

leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato,

sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata

di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato,

oppure mezzo posta.


