
Comune di Codevigo 
Provincia di Padova 

 
 

 

 

Il Piano degli Interventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL SINDACO 
Art. 18 della Legge Regionale 11/2004 – “norme per il governo del territorio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrato al Consiglio Comunale nella seduta del  
 

 

 



1. PREMESSA 

 
La Legge Regionale n.11/2004, stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione per il 
governo del territorio. Ha sostituito il tradizionale PRG con il Piano Regolatore Comunale. Quest’ultimo si compone di 
uno strumento di carattere strutturale, il Piano di Assetto del Territorio (PAT), e di uno strumento di natura operativa, il 
Piano degli Interventi (PI). 
Il PAT delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio, mentre il Piano degli Interventi “è 
lo strumento urbanistico che, in 
coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 
trasformazione del territorio programmando in 
modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la 
mobilità”. 
La L.R.11/2004 introduce l’obbligo da parte dell’Ente Locale, con l’avvio della redazione di un nuovo strumento 
urbanistico operativo (Piano degli Interventi - PI), di produrre un documento programmatico, denominato “Documento 
del Sindaco”, la cui finalità è quella di fissare gli obiettivi della nuova pianificazione delineando gli interventi pubblici e 
privati e le realizzazioni previste nel PI in attuazione e coerenza al PAT e ai suoi principi di sostenibilità. 
Il Documento del Sindaco, presentato al Consiglio Comunale, è il punto di partenza per la redazione del Piano degli 
Interventi, ma anche per le successive revisioni e aggiornamenti del PI stesso; esso avvia la partecipazione 
consentendo e garantendo ai portatori di interesse in genere (cittadini, enti pubblici, associazioni 
economiche e sociali) che le scelte di piano siano definite secondo principi di trasparenza. 
In estrema sintesi: 

 il Documento del Sindaco si pone come il principale atto programmatico in campo 
urbanistico, che delinea gli interventi e le realizzazioni che daranno vita al Piano degli Interventi in coerenza con il PAT; 

 obiettivo strategico dato al nuovo Piano è perseguire uno sviluppo del territorio che 
risponda alle esigenze del presente senza compromettere quelle delle future generazioni, mirando all’equilibrio tra le 
azioni di rigenerazione urbanistica, il consumo del suolo ed il mantenimento di servizi adeguati alla comunità. 
 
 

2. IL PIANO DEGLI INTERVENTI 2016 

 
Come visto, la Legge Urbanistica veneta (11/2004) ha suddiviso la pianificazione urbanistica comunale in due livelli di 
pianificazione: il Piano di Assetto del Territorio (PAT), che detta disposizioni strutturali e il Piano degli Interventi (PI) che 
detta disposizioni operative. 
Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Codevigo è stato adottato con deliberazione consiliare n. 35 del 
10.10.2011 e, dopo la fase osservativa, approvato Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 

0148465/14 del 28.10.2014 

Gli elaborati, corredati dal Rapporto Ambientale (parte della Valutazione Ambientale Strategica) sono consultabili, oltre 
che sul sito internet del Comune, anche presso l’Ufficio  Urbanistica Comune, durante l’orario di apertura al pubblico. 
Con l’approvazione del PAT, il PRG vigente acquista “il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT” 
ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004. 
L’Amministrazione comunale di Codevigo, intende continuare l’attuazione del PAT approvato, adeguando la 
strumentazione urbanistica in vigore, attraverso la formazione del Piano degli Interventi. 
Il PI (articolando i contenuti di cui all’art. 18 della L.R. 11/2004) sviluppa e precisa le scelte delineate dal PAT, 
indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi del piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da 
interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni. 
 

3. PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 
La procedura per la formazione del Piano degli Interventi è regolamentata dall’art. 18 della Legge Urbanistica Regionale 
ed è la seguente: 

 Il Sindaco predispone il documento programmatico in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le 
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la 
sede del comune nel corso di apposito consiglio comunale. 



 Il Piano degli Interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta da 
forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e 
sociali eventualmente interessati. 

 Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi 
presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. 
Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due 
quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. 

 Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio 
comunale decide sulle stesse ed approva il piano. 

 Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per 
la libera consultazione. 

 Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.  
 
Vanno ricordate alcune importanti disposizioni procedurali connesse al Piano degli Interventi, ovvero: 

 Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o 
espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad 

aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio 
di cui all'articolo 34 della Legge Urbanistica Regionale. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica 
l’articolo 33. Tale procedura si applica per le previsioni specificatamente introdotte dal PI: per il resto del territorio 
continuano ad applicarsi le norme del PRG, in quanto previsioni esplicitamente 
confermate ed assunte come compatibili con il PAT. 

 Le eventuali varianti al PI sono adottate e approvate con le stesse procedure precedentemente evidenziate per 
la formazione del PI. 

 L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi 
(PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano 
oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace. 
 

4. I CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 
la Legge Urbanistica Regionale, all’art. 17 definisce la documentazione che forma il PI: 
a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico; 
b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali; 
c) le norme tecniche operative; 
d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 
e) il registro dei crediti edilizi; 
f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le 
informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c). 
 
Attraverso questi strumenti, il PI detta le regole operative per gli interventi di trasformazione urbanistica del 
territorio, stabilendo fondamentalmente: 
 

 le destinazioni d’uso e i parametri urbanistici; 

 la natura e tipologia delle opere o servizi di interesse pubblico (aree verdi, attrezzature scolastiche, servizi alla 
persona, servizi alla mobilità, etc.); 

 la disciplina per regolare le trasformazioni urbanistiche attraverso modalità di attuazione che passano 
attraverso la pianificazione urbanistica attuativa;  

 la regolazione degli interventi sul consolidato attraverso modalità di attuazione diretta; 

 la disciplina per le trasformazioni connesse all’implementazione della rete ecologica e alla valorizzazione 
ambientale del territorio; 

 gli interventi nel territorio rurale; 

 la disciplina per le attività produttive in zona impropria. 
Il PI inoltre disciplina: 
 



 la perequazione urbanistica, finalizzata all’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli 
interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivati; 

 il credito edilizio, cioè un diritto edificatorio, in conseguenza della demolizione di opere incongrue, 
dell’eliminazione degli elementi di degrado, di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale; 

 la compensazione urbanistica, che permette al Comune di acquisire immobili oggetto di esproprio ed ai privati 
capacità edificatoria quale corrispettivo. 
 

Quanto sopraindicato va organizzato in funzione del contenuto effettivo del PI e degli specifici argomenti trattati 
 

5. IL RUOLO DEI PRIVATI 

 
Il Piano degli Interventi contiene la parte operativa e di attuazione del Piano Regolatore Comunale. Coerentemente con 
tale funzione il P.I. deve essere pensato come uno strumento flessibile che, nell’ambito degli indirizzi pianificatori 
generali dettati dal P.A.T., individua le trasformazioni destinate ad essere pianificate, approvate, ed avviate a  
realizzazione nel breve periodo (5 anni), pena la loro decadenza. Questa impostazione innovativa del Piano viene colta 
dall’ Amministrazione Comunale che riconosce un ruolo significativo alle forme di partecipazione dei privati 
all’attuazione del Piano. 
 
In tale contesto, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, il Piano degli Interventi potrà recepire, rispetto agli 
ambiti di intervento e agli obiettivi successivamente elencati, le proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse 
pubblico presentate da soggetti privati quali elementi prioritari di attuazione delle previsioni urbanistiche a livello 
comunale. 
 
Alcune proposte del privato potranno essere oggetto di accordi finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del 
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della 
pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi; a seguito di valutazione favorevole della proposta 
l’Amministrazione e il privato sottoscrivono l’accordo. L’accordo viene recepito dal Consiglio Comunale in sede di 
adozione del Piano degli Interventi. 
L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità 
e di partecipazione (pubblicazione, deposito, controdeduzione alle osservazioni). 
 
Le proposte di iniziativa privata devono necessariamente coniugarsi e coordinarsi con gli strumenti di programmazione 
comunali ed in particolare con il Piano Triennale delle opere pubbliche di cui dovranno rappresentare la principale 
risorsa e contestualmente garantire il rispetto dei tempi necessari all’attuazione delle previsioni di Piano. 
 
Nel periodo di validità del Piano degli Interventi potranno essere introdotte modifiche, a seguito di ulteriori bandi 
promossi dal Comune oppure su iniziativa dei soggetti privati, per la realizzazione di interventi di rilevante interesse 
pubblico. 
 
Un momento fondamentale e innovativo della L.R. 11/2004, per rendere “attori” nel rispetto delle generali esigenze 
amministrative, i cittadini e quanti vivono e operano nel nostro territorio. 
 
 

 

 

 

 

 

 



6. OBIETTIVI E CONTENUTI SPECIFICI DEL P.I. IN RIFERIMENTO AL 

P.A.T. 

 
Premessa 
 

ARTICOLAZIONE IN SISTEMI 
 
SISTEMA AMBIENTALE 
 
Il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza del sistema lagunare, presente in tutte le sue articolazioni. A 
questo va aggiunta la presenza di numerosi corsi d’acqua, testimoni di una complessa vicenda idraulica, attraversanti 
spazi agricoli pressoché integri. Il problema individuato è quello di una scarsa valorizzazione di tali importanti risorse. 
OBIETTIVO GENERALE del PAT è quello di promuovere per tali risorse una valorizzazione che sia il presupposto per 
politiche di conservazione attiva, posizionando il comune all’interno di più vasti contesti. Obiettivo fondamentale per il 
sistema ambientale è la costituzione di una rete ecologica identificata come elemento portante della trasformazione 
territoriale, coerentemente con il principio della sostenibilità. Ulteriori obiettivi generali sono l’aumento della connettività 
delle aree ambientalmente rilevanti, e la compensazione dello sviluppo residenziale ed infrastrutturale con adeguate 
opere e superfici a verde. 
 

 Ambito lagunare 
Nel territorio comunale sono presenti delle aree SIC / ZPS (codice SIC IT3250030 – Laguna medioinferiore 
di Venezia, codice ZPS IT3250039 – Valli e barene della laguna medio inferiore di Venezia). 
Valle Millecampi ed il più vasto sistema lagunare, in questa ottica, deve divenire uno dei motori della trasformazione 
territoriale comunale, ponendosi al centro di un più vasto sistema relazionale, coinvolgente le limitrofe porzioni lagunari 
e le emergenze fluviali. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI sono la promozione di politiche di salvaguardia e di ripristino ambientale, all’interno delle strategie 
più vaste identificate per la Laguna di Venezia. Appare importante favorire la permanenza delle attività economiche 
presenti e favorire l’insediamento di nuove, compatibili con il contesto ambientale, al fine di garantire presidio e 
frequentazione, necessari per la tutela dell’ambiente e per affrontare i problemi di degrado fisico e segregazione 
funzionale ora presenti. 
 

 Rete idrica superficiale 
OBIETTIVI SPECIFICI sono la messa in sicurezza della rete idrografica superficiale, al fine di aumentare la sicurezza 
idraulica del territorio, oltre alla valorizzazione culturale ed ambientale della stessa. Per ovviare alla limitata interazione 
con il contesto ambientale paesistico, si propone per tale rete il ruolo di matrice per la riqualificazione degli ambiti 
attraversati, su cui appoggiare parte della rete ecologica. Obiettivo specifico per tale rete è, quindi, l’aumento della 
connettività ecologico – funzionale e della fruibilità, con rinaturalizzazione degli ambiti di pertinenza, la formazione di 
spazi verdi ed attrezzature fruibili e la realizzazione di opere di difesa idraulica quali unici cambi di destinazione d’uso e 
trasformazioni fisiche ammissibili. 
 

 Spazio agricolo 
 svolge l’importante ruolo di plafond di supporto alla rete ecologica, contribuendo alla funzione di qualificazione 
ambientale del territorio. 
OBIETTIVI SPECIFICI del PAT per lo spazio agricolo è la tutela degli aspetti ambientali e produttivo/agricoli del territorio 
rurale, la quale dovrà essere affrontata all’interno delle ATO mediante l’aumento della biomassa presente (da ottenersi 
con l’aumento delle zone a rinaturalizzazione, con il favorire colture poliennali etc.), il mantenimento ed il potenziamento 
dei corridoi esistenti (con la tutela del reticolo idrografico secondario, dei fossati, delle siepi), la tutela delle aree di 
produzione tipica, la sottomissione dell’edificazione in tale area a funzioni esclusive di recupero del patrimonio edilizio 
esistente, di supporto al conduttore a titolo principale, ad azioni di acquisizione di una maggiore funzionalità ambientale 
/ ecologica e frequentazione sostenibile. Importante appare la necessaria azione di supporto alle attività agricole, da 
ottenersi attraverso una maggiore 
infrastrutturazione di supporto e con il favorire la multifunzionalità dell’azienda agricola. 



 

 Il verde pubblico 
è componente di completamento ed ulteriore connessione della rete ecologica il sistema del verde pubblico, 
prefigurante azioni di mitigazione, integrazione e di riqualificazione, oltre che di civile dotazione. 
OBIETTIVI SPECIFICI sono un efficientamento della dotazione esistente atta a consentire una più adeguata fruibilità ed 
utilizzo delle aree verde stesso.   
 

 Verde privato 
Viene considerato dal PAT nella sua funzione di riequilibrio dei fattori ambientali e di mediazione tra i vari contesti. 
OBIETTIVI SPECIFICI per il verde privato all’interno della pianificazione del territorio e della nuova produzione edilizia – è 
quello di assumere connotati di protezione ambientale in senso lato ed in senso specifico; il Verde Privato con Valenza 
Ecologica viene quindi normato nella sua quantità e qualità, al fine di ridurre lo stress ambientale causato dallo sviluppo, 
contrastando i gas clima – alteranti, il consumo energetico, il rumore, le polveri, l’impermeabilizzazione dei suoli, 
l’impatto paesaggistico. 
Il sistema ambientale, dal punto di vista delle sue funzioni ecologiche, rappresenta un patrimonio di tutta la collettività, 
ed il suo incremento / qualificazione rappresenta il prerequisito per lo sviluppo economico / infrastrutturale / edilizio del 
territorio comunale. 
In questo contesto, il P.I. individua eventuali elementi di degrado paesistico ambientale, dettando, inoltre, specifiche 
prescrizioni ed indicazioni per la rimozione delle condizioni di degrado, attivando politiche di valorizzazione degli ambiti 
individuati. 
 

TERRITORIO RURALE 
 
Il sistema rurale del comune di Codevigo è costituito da attività tradizionali caratterizzate da aspetti storicoculturali 
OBIETTIVI per il territorio rurale sono la salvaguardia degli aspetti storico culturali delle attività tradizionali e l’attuazione di 
politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità, anche attraverso 
una differenziazione delle stesse. 
Strategico appare il supporto pianificatorio alla costituzione di una rete aziendale per la produzione di servizi 
complementari alla produzione agricola (culturali/educativi, turistici/escursionistici, di supporto alla commercializzazione 
dei prodotti e dei trasformati…). 
In particolare il PAT prevederà: 

· la gestione del territorio rurale in continuità con gli indirizzi di pianificazione fin qui attuati; 
· la valorizzazione del sistema agricolo scarsamente antropizzato, così come individuato nella pianificazione 

sovraordinata; 
· la complessificazione dei sistemi ambientali, specialmente quelli dei campi aperti a scarsa alberatura, 

particolarmente diffusi nel territorio orientale del comune; 
· l’articolazione delle attività primarie perilagunari e ricadenti nella gronda lagunare a est della S.S. Romea;  

la messa in sicurezza delle aree ad elevato rischio idraulico del Brenta;  
· la promozione delle attività complementari ed integranti l’agricoltura, con potenziamento delle attività esistenti 

(come gli agriturismi attualmente presenti in area perilagunare) ed implementazione di nuove (come fattorie 
didattiche etc.); 

· la costituzione di un patrimonio ambientale a sostegno dell’attività escursionistica e della prevenzione del 
rischio; 

· la normazione della trasformazione degli edifici funzionali (e non) all’attività produttiva; 
· la costituzione di politiche di mantenimento della popolazione rurale e di valorizzazione dei nuclei insediativi 

rurali esistenti. 
 
Il PAT individua inoltre gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico culturale e gli elementi significativi del 
paesaggio di interesse storico, assicurando nel rispetto delle esistenti risorse agroproduttive: 
 

· la salvaguardia sistema insediativo rurale e delle relative pertinenze;  
· il mantenimento della viabilità storica extraurbana e la valorizzazione degli itinerari di interesse storico 

ambientale, in particolare quelli fluviali del Novissimo, del Brenta e del Bacchiglione e quelli della bonifica;  
· la valorizzazione delle sistemazioni agrari tradizionali (tipologie colturali, filari alberati, rive, siepi …), oltre ai 

prodotti tipici locali presenti in tutta la parte orientale del territorio comunale; 



· la salvaguardia delle attività ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e 
architettonici presenti nel territorio, promuovendo, ad esempio, il Museo della Bonifica a Santa Margherita;  

· la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole 
specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali, con particolare attenzione 
al patrimonio vallivo (Valle del Ghebbo Storto, Valle Morosina, Valle Millecampi);  

· la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri 
ecologici soprattutto negli ambiti più delicati, come quelli gravitanti sul Novissimo e sul Brenta. 

 
La pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la 
silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo, partendo dalla valorizzazione 
del patrimonio ambientale esistente (come, ad esempio, l’ambito perilagunare del Cason delle Sacche e l’Oasi Cà di 
Mezzo sul Bacchiglione). 
 

PATRIMONIO STORICO 
 
Il patrimonio storico del comune di Codevigo è rappresentato dai seguenti elementi significativi: 
 

· edifici di valore storicoarchitettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati di carattere 
pertinenziale, come parchi e giardini di interesse storico architettonico (quali, ad esempio, la cinquecentesca 
casa di Alvise Cornaro a Codevigo, il Palazzo dei Merli in frazione Cambroso); 

·  la schedatura degli edifici di carattere storicotestimoniale, con l’individuazione delle strategie di 
valorizzazioneconservazione; 

· documenti della civiltà industriale, quale il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche (come, 
ad esempio, l’ambito dell’idrovora Santa Margherita);  

· la viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico ambientale (quali gli itinerari ciclabili lungo il 
Brenta ed il Bacchiglione, peraltro già individuati dalla provincia di Padova);  

· altre categorie di beni storicoculturali, come gli storici nuclei rurali (quali la settecentesca pieve di Castelcaro, 
con la finitima villa Grimani, o le pregevoli corti Belvedere, Colombare etc.). 

 
OBIETTIVO GENERALE relativamente al patrimonio storico è la tutela e la valorizzazione degli elementi significativi del 
paesaggio di interesse storico relativi sia allo spazio rurale che ai sistemi ed immobili. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI  

 per ogni “centro storico” (nel senso lato del termine, visto come tradizionale polo di aggregazione sociale e 
culturale, storicamente riconosciuto come “località centrale”) è l’individuazione della sua perimetrazione, degli 
elementi peculiari, delle potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché degli eventuali fattori di abbandono o 
degrado sociale, ambientale ed edilizio; 

 il mantenimento e potenziamento delle caratteristiche policentriche del comune, valorizzando i nuclei di 
Codevigo, Cambroso, Conche, Rosara e Santa Margherita. Si deve inoltre individuare la disciplina generale 
diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di 
rivitalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali, favorendo al 
tempo stesso, il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate. 

 
Il PAT stabilisce le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi, nonché le norme per la 
salvaguardia degli ELEMENTI DI RILIEVO STORICO-ARCHITETTONICO; in particolare: 
 

 specifica i criteri per l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i fabbricati e manufatti presenti 
all’interno dei centri e non, nonché agli spazi liberi esistenti d’uso privato o pubblico. Il PI classifica con apposite 
schede il patrimonio edilizio esistente; 

 definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra descritti devono essere 
raggruppati, per caratteristiche tipologiche e pregio storicoarchitettonico; 

 stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili (gradi di protezione), quelli 
comunque necessari alla tutela degli elementi di pregio, (norme puntuali), nonché le condizioni per le possibili 
variazioni al grado di protezione (flessibilità), anche attraverso schemi e prontuari, determina le destinazioni 
d’uso possibili in relazione alle caratteristiche tipologiche, alla consistenza ed al ruolo urbano; 



 individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione allo stato di conservazione, al pregio degli edifici, ed alla 
struttura del tessuto urbano; 

 delimita gli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria, strumento urbanistico attuativo, programma 
integrato; 

 individua le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti di interesse collettivo o sociale 
e le nuove viabilità; 

 definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione nonché degli spazi di sosta e di 
parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto del centro, indicando le aree 
pedonali ed i percorsi ciclabili (piano della circolazione). 

 
 

SISTEMA INSEDIATIVO 
 
Il sistema insediativo si caratterizza per una elevata articolazione, che vede due centri prevalenti – Codevigo capoluogo 
e Conche – ed un elevato numero di nuclei minori, oltre a sistemi insediativi lineari legati all’insediamento agricolo. Il 
problema evidenziato è il coniugare la caratterizzazione policentrica con la realizzazione di una qualità urbana e di una 
riconoscibilità locale. 
OBIETTIVI GENERALI per il sistema insediativo sono la crescita armonica dei vari nuclei, vista come occasione di un 
recupero delle funzioni di aggregazione e riconoscimento dei singoli insediamenti, oltre alla ricomposizione formale 
degli stessi, in modo da recuperare una forma urbana in grado di mediare le funzioni residenziali con il contesto 
ambientale / rurale. 
 

CODEVIGO CAPOLUOGO 
OBIETTIVI SPECIFICI per il capoluogo sono legati alla qualificazione fisico funzionale delle porte di accesso, ovvero 
quelle gravitanti sulla strada dei Pescatori, e delle aree centrali, ovvero quelle gravanti sull’asse di via Vittorio Emanuele 
III. Altro importante obiettivo è quello della creazione di un ambito a servizi che abbia le funzioni di mediazione con la 
zona industriale e permetta la creazione di un polo di attrazione complementare a quelli consolidati. Dal punto di vista 
delle espansioni, la scelta compiuta è quella della direttrice sud, vista non solo come unica perseguibile, ma anche 
come occasione di risistemazione idraulica dell’area – con valorizzazione degli affacci acquei – e chiusura delle maglie 
viabilistiche delle espansioni esistenti. 
 

CONCHE 
OBIETTIVI SPECIFICI Viene proposto un ridisegno delle aree centrali della frazione, attraverso la qualificazione fisica 
delle aree gravanti su via Vallona e la rilocalizzazione di attività produttive confliggenti con le funzioni centrali. Parte di 
tali attività potranno trovare nuova allocazione nella espansione agroindustriale prevista lungo la Romea, utile vetrina 
delle attività economiche locali, oltre che più consona locazione. A supporto di tali interventi viene proposta la messa in 
rete delle funzioni pubbliche, in modo da permettere una significativa sinergia tra i servizi allocati ed un ridisegno di parti 
attualmente marginalizzate. Infine il PAT prevede la non conferma della attuale previsione di darsena (ed espansioni 
connesse), per riposizionarla in un ambito più consono, ovvero a margine del Novissimo, occasione per ridisegnare il 
rapporto con l’acqua e di 
creare continuità funzionale con simili azioni previste nei comuni limitrofi. 
 

CAMBROSO 
OBIETTIVI SPECIFICI previsti per la frazione sono quelli di una qualificazione fisico funzionale delle vie centrali, 
ovvero, Via Cambroso – via Morandina, che svolgono anche funzione di polo di aggregazione. Il PAT persegue inoltre 
una strategia di ricucitura delle frange urbane, in modo da ricostituire una “forma urbana”, anche attraverso la 
realizzazione di poli di servizio tali da aumentare il livello di servizio. 
 

ROSARA 
OBIETTIVI SPECIFICI identificati per Rosara sono un aumento della consistenza del nucleo edilizio, in modo da 
mantenere /potenziare servizi e riconoscibilità locale, oltre ad un ridisegno del rapporto del nucleo con il fiume Brenta. 
 

SANTA MARGHERITA 



OBIETTIVO SPECIFICO per Santa Margherita consiste nell’aumento della consistenza edilizia dell’insediamento, in 
modo da mantenere riconoscibilità locale, anche in funzione di compensazione urbanistica da attivarsi in sede di 
realizzazione della cosiddetta Nuova Romea, verso cui è prevista anche la realizzazione di una fascia tampone al fine di 
mitigare gli effetti di tale importante opera viaria. Anche in questo caso si prevede la necessità di qualificare il rapporto 
con l’asta fluviale del fiume Brenta. 
 

PASSO FOGOLANA 
OBIETTIVO SPECIFICO è quello di aumentare la consistenza edilizia dell’insediamento, in modo da mantenere 
riconoscibilità locale e permettere la realizzazione di un bypass viario a sostegno di via Passo Fogolana. Il 
riconoscimento del posizionamento del nucleo porta a definire obiettivi di riqualificazione del fronte affacciantesi sul 
fiume Brenta, oltre ad una trasformazione con funzionalità turistiche / di servizio del fronte affacciantesi sulla Romea, 
riconscimento delle funzioni di porta di accesso privilegiata all’area della Fogolana e lagunare in genere. Anche in 
questo caso sono attivabili le succitate azioni di compensazione urbanistica da attivarsi in sede di realizzazione della 
cosiddetta Nuova Romea, verso cui è prevista anche la 
realizzazione di una fascia tampone al fine di mitigare gli effetti di tale importante opera viaria. 
 

SISTEMI LINEARI Ulteriore struttura insediativa riconoscibile nel territorio è quella dei “sistemi lineari” di storica 

distribuzione rurale; nel tempo la loro struttura si è densificata, creando un vero e proprio “cluster” insediativo, 
acquisendo in alcuni casi caratteri di rurubanità, ovvero inseriti in ambiente rurale, ma molto spesso con scarsa 
relazione con le attività agricole. In altri casi, invece, rimane strategica una loro valorizzazione, in quanto ambiti in cui 
concentrare la potenziale trasformabilità edilizia, senza impegnare spazi aperti rurali. 
OBIETTIVO SPECIFICO che si pone è quello della qualificazione di tali strutture, anche con il riconoscimento della loro 
funzione essenzialmente residenziale e la compensazione di tale edificazione con aree ambientalmente strategiche 
(fluviali, di mitigazione, di complessificazione del paesaggio agrario, ad esempio); è il PI che ne determina le modalità di 
trasformabilità: 
nelle more della sua formazione si applicano le vigenti disposizioni delle ZTO di appartenenza, prevalentemente C3, E3 
ed E4. 
 

L’EDIFICAZIONE DIFFUSA appare relativamente poco presente nel territorio comunale, come visto fortemente 

accentrato sulle tre frazioni principali e su ben definiti assi di distribuzione locale. Appare prioritario limitare l’edificazione 
diffusa, specialmente quella confliggente con il paesaggio rurale e la produttività agricola. Gli elementi puntuali di 
riduzione della qualità insediativa appaiono relativamente poco presenti nel territorio comunale, rappresentati 
generalmente da attività produttive in zona impropria o edifici che limitano il godimento di beni storicoculturali. Il PAT 
assume gli insediamenti incompatibili con il contesto anche dalla pianificazione vigente; il PI amplia e dettaglia tale 
individuazione, indicando specificatamente le azioni di riqualificazione e riconversione. 
 

SISTEMA PRODUTTIVO 
 
Il sistema produttivo comunale appare come inadeguato alle esigenze dello sviluppo territoriale, basato com’è sulla sola 
area produttiva di Codevigo e su attività sparse, spesso confliggenti con il contesto. 
 
OBIETTIVI GENERALE del PAT sono quindi il potenziamento delle possibilità insediative per attività produttive, la 
valorizzazione delle connessioni esistenti quale “vetrina” delle attività economiche comunali, la rilocalizzazione delle 
attività confliggenti con le funzioni residenziali ed ambientali. 
 
In particolare: 
 
ZONA INDUSTRIALE 
OBIETTIVI SPECIFICI per la zona industriale di Codevigo sono un suo potenziamento, con nuove possibilità di 
espansione, una definizione fisico – funzionale delle aree di mediazione con il centro abitato, un aumento del livello di 
servizio. 
 
ATTIVITÀ SPARSE 
OBIETTIVO SPECIFICO del PAT è l’individuazione degli spazi produttivi oggetto di rilocalizzazione, al fine di ridurre i 
conflitti e creare occasione di qualificazione degli spazi urbani e degli ambiti più sensibili dal punto di vista ambientale, 



azione permessa grazie alla messa a disposizione di nuove aree e la costituzione di linee guida per il recupero delle 
aree dismesse. 
 
SISTEMA DELLA ROMEA 
OBIETTIVO SPECIFICO del PAT è la definizione di una strategia di disponibilità di nuovi spazi produttivi in funzione 
delle nuove ipotesi di trasformazione del corridoio trasportistico della “Romea” e della “Nuova Romea”, che nelle 
strategie sovraordinate richiedono una riconversione dell’asse esistente ad una mobilità “lenta”, di frequentazione più 
che di transito, legata alla realizzazione della nuova infrastruttura, rivolta agli spostamenti a lungo raggio, che peraltro 
necessita di strutture di supporto, quali logistica etc.. 
 

SISTEMA TURISTICO 
 
Il sistema turistico del comune di Codevigo è caratterizzato da grandi potenzialità, attualmente poco sviluppate, 
soprattutto nel settore ambientale e rurale. 
 
L’OBIETTIVO specificatamente al settore turistico/escursionistico definito dal piano di assetto del territorio riguarda la 
promozione dello sviluppo di tali attività nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di 
crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale, socioculturale, 
agroproduttivo, silvopastorale, ecc.; attraverso: 
 

 l’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, all’agriturismo, 
alla balneazione, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo turistiche esistenti, anche 
rurali, in continuità con le azioni promosse in seno al locale GAL; 

 la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, 
che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati; 

 la articolazione di percorsi ciclabili, pedonali ed altre strutture di supporto alla mobilità ed alla frequentazione 
(quali gli itinerari ciclabili lungo il Brenta ed il Bacchiglione; la valorizzazione della risorsa acqua, nelle sue 
dimensioni fluviali e lagunari, vista come elemento trainante e caratterizzante per la frequentazione dell’area, 
attraverso definizione di strategie e strutture (ambiti di tutela, approdi etc.), in continuità con azioni già 
intraprese (quali l’Accordo di Programma siglato in data 23/03/2005 tra Regione Veneto, Magistrato alle Acque 
ed amministrazione comunale per la valorizzazione dell’ambito di Valle Millecampi); 

 la definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche, quali l’ambito perilagunare del Cason delle 
Sacche e l’Oasi Cà di Mezzo sul Bacchiglione. 

 

SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE 
 
L’offerta di servizi appare distribuita nel territorio, capace di far fronte alle esigenze, pur senza costituire un vero e 
proprio “sistema”. Inoltre non sono presenti servizi di livello superiore, fatto che crea una debolezza nel posizionamento 
strategico del comune. 
 
OBIETTIVO GENERALE del PAT è la riorganizzazione dei servizi in sistemi, permettendo la formazione di centri di 
servizio e di attrazione e, quindi, creando le condizioni per uno sviluppo, anche integrato. Ulteriore obiettivo è l’aumento 
del livello di servizio, creando una offerta anche a scala sovracomunale, al fine di permettere un posizionamento 
strategico del territorio. 
 

I “POLI FUNZIONALI” 
Nel territorio comunale sono presenti delle aree ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una 
o più funzioni strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale sportiva, ricreativa e della 
mobilità. Tali ambiti sono definiti “Poli Funzionali”, da articolarsi su scala locale e su scala sovracomunale: una loro 
definizione comporta importanti scelte sulla collocazione del comune in area vasta, permettendo una sua 
caratterizzazione funzionale. 
 
L’OBIETTIVO del PAT pertanto è quello di compiere una ricognizione dei Poli Funzionali esistenti da consolidare, 
ampliare e riqualificare, per identificare funzioni da allocare (commerciali, agricole, logistiche, turistiche), per passare 



alla programmazione di nuovi Poli Funzionali (definendo gli ambiti idonei per la loro localizzazione e i dei bacini di 
utenza, la scala territoriale di interesse, gli obiettivi di qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale). 
 
 
SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
Presenta delle problematiche connesse alle tematiche relative in particolare al canale rappresentato dalla Romea (e 
dalla futura nuova Romea, che dovrà risultare compatibile non solo con le esigenze espresse dall’area vasta, ma anche 
con le condizioni oggettive del sistema territoriale comunale e con le sue esigenze di riqualificazione, anche in funzione 
di particolari strutture accessorie, quali casello etc.). 
 
Gli OBIETTIVI del PAT relativi al sistema infrastrutturale sono: 
 

 suddividere il sistema delle infrastrutture per la mobilità in sottosistema infrastrutturale sovracomunale e in 
sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con la pianificazione di settore prevista. 

 recepire le previsioni della pianificazione sovraordinata (con le previsioni connesse non solo alla cosiddetta 
Romea Commerciale, ma anche con le attività di riqualificazione di importanti assi quali la Strada dei Vivai o la 
stessa Romea, in modo da utilizzare tali azioni per migliorare le condizioni ambientali, di sicurezza e di sviluppo 
degli ambiti comunali attraversati) e provvedere a definire la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di 
maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di 
scambio e di interconnessione ed agli spazi per l’interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o 
extraurbano (al fine di aumentare visibilità e connettività del territorio comunale con il contesto di area vasta); 

 individuare le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità 
rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo, individuando ove necessario, fasce di ambientazione al 
fine di mitigare o compensare gli impatti sul territorio circostante e sull’ambiente; 

 la strategica precisazione della dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale. 
 

Il PAT definisce inoltre il SISTEMA DELLA VIABILITÀ LOCALE E DELLA MOBILITÀ CICLABILE E PEDONALE, ed i 
collegamenti con la viabilità sovracomunale. Andranno individuate le prestazioni che le infrastrutture viarie locali 
debbono possedere in termini di sicurezza, geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di funzionalità, 
accessibilità, fruibilità del sistema insediativo, per gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti; oltre alle 
fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del “Centro Abitato” ai fini dell’applicazione dei 
rispetti stradali. 
 

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI 
 
Il territorio comunale si presenta come snodo viabilistico di primaria importanza, in quanto rappresenta il punto di 
raccordo di vaste porzioni della provincia di Padova con l’importante corridoio della “Romea”. Tali assi rappresentano 
spesso cesure del territorio e punti di conflitto causati soprattutto da traffico di attraversamento, visto il debole apporto 
comunale sia in termini di origine che destinazione. La rimanente parte della rete viaria si è sviluppata su tracciati di 
distribuzione rurale, presentanti caratteristiche prestazionali limitate. 
 
Gli OBIETTIVI GENERALI sono connessi allo sfruttamento di tale favorevole connettività, da ottenersi anche con un 
aumento del livello di servizio complessivo, attraverso una riduzione dei conflitti ed una qualificazione delle strutture. 
Nello specifico: 
 

SS 309 “ROMEA” 
Rappresenta un importante corridoio, corrente tra la Laguna ed il Canale Novissimo, il quale attraversa da N a S il 
comune, creando una cesura tra gli ambiti prevalentemente rurali/insediativi e l’ambito lagunare e perilagunare, e 
creando interferenze con gli insediamenti di Passo Fogolana e Conche. 
 
Gli OBIETTIVI SPECIFICI che riguardano la qualificazione, messa in sicurezza e superamento quale barriera non 
possono essere raggiunti se non attraverso la realizzazione della cosiddetta “Nuova Romea”. Strategica appare una 
sua rivisitazione quale “vetrina” delle attività produttive del territorio, oltre che quale elemento connettivo per la 
frequentazione turistica/escursionistica delle aree di pregio ambientale. 
 



SS 516 “PIOVESE” 
Connette la parte meridionale della provincia di Padova con la “Romea”, attraversando ambiti prevalentemente rurali, 
pur confliggendo con gli insediamenti di ca’ Bredo e con la parte settentrionale di Codevigo capoluogo. 
Gli OBIETTIVI SPECIFICI anche in questo caso vedono come prioritaria la messa in sicurezza, soprattutto nei punti di 
connessione con la viabilità secondaria, oltre ad una qualificazione fisico funzionale degli attraversi urbani, 
rappresentanti la vera e propria porta urbana del centro, e delle emergenze ambientali (attraversamento del fiume 
Brenta). 
 

SP 4 
Attraversa completamente Codevigo, rappresentandone il centro di aggregazione; 
l’OBIETTIVO SPECIFICO per queste motivazioni riguarda gli importanti interventi di qualificazione e di arredo, oltre che 
di messa in sicurezza. 
 

SP 53 “ARZARON” 
Connette il capoluogo con la frazione di Rosara; 
l’OBIETTIVO SPECIFICO per questa connessione, riguarda una sua qualificazione, pur non essendo interessata da 
elevati volumi di traffico, in quanto prossima alla importante risorsa ambientale rappresentata dal fiume Brenta. 
 

SP 59 
l’OBIETTIVO SPECIFICO anche in questo caso rappresenta l’importante qualificazione di tipo “ambientale”, soprattutto 
per i tratti in cui segue l’argine del fiume Bacchiglione e del fiume Brenta, oltre al miglioramento degli attraversamenti di 
Codevigo, Botti e Castelcaro. 
 

SR 105 “CAVARZERE-ROMEA” 
Interessa per un breve tratto il territorio comunale, 
l’OBIETTIVO SPECIFICO riguarda una qualificazione negli attraversamenti del fiume Brenta e dell’abitato di Santa 
Margherita. 
 

VIABILITÀ MINORE COMUNALE 
Altri OBIETTIVI SPECIFICI per molte tratte della viabilità minore riguardano la necessità di interventi di qualificazione 
fisicofunzionale, a causa del loro insufficiente livello di servizio, oltre che di arredo ed attrezzature, in quanto in molti 
casi svolgono anche la funzione di “stradepiazza”. 
Il PAT individua le seguenti priorità: 
Il sistema delle vie Morandina e Cambroso, che rappresentano l’accesso ed il sistema aggregativo della frazione di 
Cambroso; 
Via Mattei ed il sistema afferente, ad aumento del livello di servizio dell’area produttiva esistente 
Via Vallona ed afferenti, che rappresentano l’accesso ed il sistema aggregativo della frazione di Conche. 
 

NUOVA ROMEA 
Va considerato anche l’inserimento nel PAT della programmata “Nuova Romea”, di cui in cartografia si propone l’ultimo 
tracciato licenziato. 
L’OBIETTIVO SPECIFICO per la Nuova Romea all’interno della programmazione strategica riguarda la sua valutazione 
come opportunità di sviluppo socioeconomico (di cui all’art. XX), sia come necessità di mitigazione degli impatti 
sull’ambiente (con predisposizione di idonee fasce tampone di cui all’art. XX) e sull’insediamento di Santa Margherita (di 
cui all’art. XX). 
 

 

7. I TEMI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

I TEMI DEL P.I. 
Il P.I., che come già evidenziato rappresenta la fase operativa della pianificazione comunale in coerenza con il PAT, 
dovrà affrontare le seguenti tematiche: 
Adeguamento Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio del Piano degli Interventi (ex PRG vigente) 



Il P.I. procederà ad una rivisitazione delle Norme Tecniche del P.I. (ex PRG) mediante: 
-la rivisitazione della normativa sulle zone residenziali e industriali/artigianali esistenti e di completamento; 
-l'adeguamento dei parametri urbanistici riguardanti la realizzazione delle aree a standard; 
-l'introduzione di nuove definizioni di parametri edilizi ed urbanistici e delle relative modalità di calcolo; 
-la ridefinizione delle modalità e dei parametri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
-la definizione degli interventi di bio-architettura e le modalità di incentivazione (PAES); 
-la regolamentazione degli interrati in relazione al rischio idraulico; 
-la regolamentazione dei manufatti minori che non generano volumi o superfici, quali pensiline, pergolati, chioschi da 
giardino, dehors, ecc.; 
-la definizione e modalità di computo degli impianti tecnologici e dei volumi tecnici non computabili negli indici di 
edificabilità; 
-la definizione delle distanze e delle fasce di rispetto stradale in relazione all’applicazione del Nuovo Codice della 
Strada; 
-la determinazione delle modalità di attuazione delle previsioni di tutela in relazione alle indicazioni del P.A.T.; 
-la ridefinizione delle modalità d'intervento per gli edifici vincolati e la individuazione dei criteri per l’eventuale modifica 
dei gradi di protezione, consentita dal P.A.T.; 
-la verifica della dotazione dei servizi primari e secondari, verificando le modalità di realizzazione, acquisizione e 
cessione delle aree secondo le diverse possibilità dettate dal P.A.T., individuando anche quelle zone in cui modificare la 
destinazione urbanistica; 
-individuazione delle aree in cui gli interventi saranno subordinati alla predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi 
(P.U.A) o di comparti urbanistici; 
-la verifica delle aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio (da eliminare o introdurre), onde valutare la possibilità 
di applicazione delle modalità compensative; 
-l’analisi delle opere incongrue esistenti sul territorio al fine di definire contestualmente i dispositivi più idonei alla 
risoluzione delle diverse problematiche utilizzando lo strumento del credito edilizio; 
-l’analisi delle attività produttive site in zona incompatibile con le zone residenziali e l’eventuale previsione di 
trasferimento e ricollocazione; 
-l’individuazione di casi su cui risulta opportuno concludere “accordi”, come previsto dall’art.6 della L.R. 11/2004 “ i 
comuni (…) possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed 
iniziative di rilevante interesse pubblico. (…) L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui 
accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento 
di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato”; 
-la definizione delle modalità di applicazione del credito edilizio, della perequazione e della compensazione urbanistica; 
-la promozione dell’edilizia sostenibile e dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia eventualmente anche attraverso 
meccanismi di incentivazione sul piano degli oneri e delle potenzialità edificatorie (PAES); 
-l’individuazione delle aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, per le quali il 
Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli 
operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli 
standard di qualità urbana definiti dal P.A.T.; 
-l’analisi delle progettualità che si intendono attuare alla luce della L.R. Veneto n.14/2009 come modificata ed integrata 
ai sensi della L. R. Veneto n.13/2011, “ Piano Casa ter”. 
 

Ambiti di Urbanizzazione Consolidata 
L’urbanizzazione consolidata comprende la parte del territorio comunale costruita ed i contesti territoriali di 
“completamento” (sia residenziali che produttivi-commerciali-direzionali), con una buona dotazione di servizi, attività 
commerciali e direzionali. 
Il P.I. dovrà stabilire le destinazioni urbanistiche delle singole aree, i parametri edificatori e la dotazione dei servizi, 
nonché gli interventi sull’edilizia esistente sempre possibili (nuove costruzioni, ampliamenti, riqualificazione, 
riconversione).  
Il Piano degli Interventi per le Zone a destinazione residenziale provvederà a: 
-Disciplinare gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo (P.U.A.) specialmente nelle aree 
edificabili libere sottoposte ad intervento diretto. 
-Riorganizzare e riqualificare gli insediamenti caratterizzati da un mix di funzioni (residenza, attività commerciale e 
produttiva) dimessi o in fase di dismissione attraverso la realizzazione di programmi complessi, nelle zone di 
riqualificazione urbana o nelle zone di riqualificazione delle attività di interesse comune. 



-Verifica del sistema delle aree verdi e delle attrezzature pubbliche per migliorare l’offerta attuale. 
Per quanto riguarda invece le Zone a destinazione industriale provvederà a: 
-Completare e/o ampliare le zone industriale già parzialmente realizzate prevedendo interventi diretti su aree già 
urbanizzate o attraverso la predisposizione di piani urbanistici attuativi (P.U.A.) di completamento. 
-Riqualificare le aree industriali -artigianali presenti nel territorio consentendo anche la possibilità trasformazione di tali 
aree in zone commerciali mediante l'adeguamento degli standars urbanistici. 
 

Servizi ed attrezzature di interesse comune 
Il P.I., in coerenza con il PAT, provvede a definire e localizzare le opere ed i servizi pubblici, stabilendo le modalità di 
intervento e di trasformazione, ed individua le grandi strutture di vendita tra quelle indicate dal PAT.\ 
 

Ambiti di densificazione - Frange  
Si  tratta  di  ambiti  marginali  da  un  punto  di  vista  insediativo  residenziale,  che presentano una riconoscibilità 
urbana ma una densità edilizia modesta o la presenza di  inclusioni  inedificate,  in  quanto  risultato  di  datate  
lottizzazioni  spontanee  o scarsamente efficienti da un punto di vista dell’occupazione del suolo.  
Si tratta di ambiti già assimilabili ad una configurazione urbana, in cui generalmente sono  già  presenti  le  opere  di  
urbanizzazione  primarie,  e  la  cui  razionalizzazione, finalizzata  alla  ridefinizione  dei  margini  del  tessuto  
urbanizzato,  potrà  avvenire soltanto attraverso una revisione della zonizzazione di “completamento”, in coerenza con 
quanto previsto dall'art. 20  della L.R. 11/2010, senza comportare la necessità della predisposizione di P.U.A.. 
Il  PI  provvederà  al  recupero  urbanistico  ed  edilizio  unitario  di  tali  aree  ed  a disciplinare  gli  interventi  al  fine  di  
definirne  le  utilizzazioni  ed  i  relativi  parametri urbanistici, subordinando gli interventi alla approvazione di un PUA o 
Comparto. 
Il  PI  provvederà  alla  redazione  di  una  scheda  di  analisi  e  di  sintesi  della riqualificazione urbanistica ed edilizia di 
tali aree ed a disciplinare gli interventi al fine di  definirne  le  utilizzazioni  ed  i  relativi  parametri  urbanistici,  secondo  
criteri  di perequazione  urbanistica  e  perseguendo  l’equa  distribuzione,  tra  i  proprietari  degli immobili interessat i 
dagli interventi, della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni 
territoriali e dei servizi secondo gli standard di qualità predefiniti. Qualora la nuova disciplina urbanistica comporti una 
significativa  riduzione  dei  diritti  edificatori  rispetto  a  quelli  previgenti,  il  PI  potrà prevedere  l’applicazione  di  
misure  compensative  con  l’applicazione  del  credito edilizio in coerenza con l’art. 37 della L.R. 11/2004.  
Il PI individua gli obiettivi di qualità urbana e territoriale da perseguire per ogni area.  
Gli  obiettivi  di  qualità  generici  devono  essere  articolati  in  azioni  specifiche  il  cui perseguimento  da  parte  dei  
soggetti  attuatori  può  costituire  oggetto  di  specifica convenzione, essere parte integrante dei PUA e può costituire 
formazione di credito edilizio. 
 

Ambiti di Edificazione diffusa  
Gli ambiti di edificazione diffusa sono caratterizzati dalla frammentazione fondiaria di aree con destinazioni non agricole 
in prossimità delle strade e dall’edificazione diffusa non più in funzione del fondo, che sono sorte spontaneamente 
senza la disciplina di alcuno strumento urbanistico. 
Tali aree sono parzialmente dotate di opere di urbanizzazione primaria, ed i processi di formazione e di trasformazione 
urbanistica sono sostanzialmente avvenuti in modo consequenziale ed in esse si è radicato un forte senso identificativo. 
Il Piano degli Interventi utilizzerà, come strumento fondamentale per il riordino e la pianificazione di queste aree, il 
credito edilizio, disciplinandone il procedimento, le modalità di attribuzione e la gestione. 
In tali ambiti si dovrà mantenere la densità abitativa esistente mantenendo le relazioni con lo spazio rurale privilegiando 
perciò gli interventi di restauro e ripristino degli edifici esistenti. 
Sarà possibile prevedere nelle aree da consolidare, anche interventi di nuova costruzione, ampliamenti degli edifici 
esistenti o ristrutturazioni con modificazione della destinazione d’uso tra le diverse categorie urbanistiche. 
Nell’ambito del territorio urbanizzato il P.I. attuerà le attività che riguardano: 
- l’individuazione e la classificazione dei nuclei residenziali in zona agricola, che dovranno rispettare i criteri stabiliti dal 
PAT; 
-l’individuazione, all’interno dei nuclei residenziali in zona agricola, dei lotti liberi nell’edificato diffuso  
Il P.I. dovrà inoltre individuare le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di riorganizzazione funzionale e rispetto 
delle caratteristiche del territorio agricolo mettendo in atto misure atte a frenare la tendenza alla dispersione edilizia 
indifferenziata, perseguendo così uno degli obiettivi principali del PTCP contenuti nell’art. 1 delle N.T. del Piano 
Provinciale. 
Sarà altresì compito del P.I.: 



-l'individuazione degli interventi da assoggettare a perequazione urbanistica e relativa definizione dei parametri 
urbanistici; 
-la definizione delle aree sulle quali potrà essere collocato il credito edilizio e relativi indici di edificabilità, proporzionati 
all’incidenza del volume di credito edilizio che si presume venga reso disponibile sul territorio nel periodo di validità del 
P.I. e la determinazione dell’eventuale quota di edificabilità da riservare per finalità compensative; 
-la verifica delle destinazioni d’uso presenti e previste in zona residenziale e la determinazione dei livelli di ammissibilità 
di ampliamento in termini di valori assoluti o percentuali; 
 

Aree programmate 
Le “aree programmate” rappresentano le previsioni urbanistiche del P.R.G vigente soggette a piano urbanistico 
attuativo e non convenzionate alla data di adozione del presente  P.A.T.. 
Il P.I., in rapporto al programma delle opere pubbliche, stabilirà quali aree già previste dal P.R.G. vigente potranno 
essere attuate nei termini di validità dello stesso e dovrà altresì definire, per le aree soggette a perequazione, la 
superficie delle aree da cedere al Comune. 
L'amministrazione provvederà alla rivisitazione delle schede dei Piani Norma e delle UMI, rivedendone i parametri 
edificatori e degli standard in funzione delle attuali norme i vigore, al fine di agevolare e consentirne l'attuazione, nel 
rispetto del dimensionamento complessivo minimo del Piano.  
 

Ambiti di riqualificazione e riconversione 
Sono in tal modo individuati spazi già urbanizzati, ma inquadrati in un contesto rurale o suburbano, presentanti caratteri 
di scarsa definizione e riconoscibilità, con un uso poco razionale del suolo, scarsa qualità di servizio e compresenza di 
funzioni tra loro conflittuali. 
Si tratta di ambiti definibili già come nuclei insediativi, in cui sono presenti le opere di urbanizzazione primarie, la cui 
razionalizzazione non comporta maggiore consumo di suolo. Si potranno fare interventi di nuova edificazione solo in 
ZTO non agricole o nei Nuclei  residenziali  in  ambito  agricolo,  riconosciuti  come  tali  dall'art.  44.  Nel  caso l'area  
sia  classificata  come  agricola  sono  ammessi  solamente  gli  interventi  di riqualificazione e riconversione ai sensi del 
Titolo V della LR 11/2004. 
Gli ambiti individuati dal PAT sono a Cambroso e Codevigo lungo la ss 516 “dei Pescatori”, a Conche, lungo il Canale di 
Pontelongo (Bacchiglione) e località Botti. 
Obiettivi generali sono la rifunzionalizzazione ed il ridisegno complessivo delle aree, con aumento del livello di servizio e 
di qualità insediativi.  
Obiettivi specifici per l’area prossima a Cambroso sono il miglioramento del rapporto con  l’asse  viario,  con  
qualificazione  dell’edificato,  anche  attraverso  l’eliminazione delle funzioni improprie; inoltre dovrà essere curato i 
ridisegno insediativi in funzione di più consona cerniera tra le diverse funzioni previste. 
Obiettivi specifici per l’area individuata all’esterno di Codevigo lungo la ss 516 “dei Pescatori”  sono  quelli  di  una  
razionalizzazione  dell’insediamento  esistente,  anche attraverso il potenziamento delle funzioni esistenti, allo scopo di 
migliorare il livello di servizio  nei  confronti  della  importante  viabilità  esistente  e  la  qualificazione  delle funzioni di 
accesso al capoluogo.  
Obiettivi  specifici  per località  Botti  sono  una  razionalizzazione  dell’uso  del  suolo  ed  un incremento  della  
riconoscibilità  locale,  in  modo  da  costituire  un  maggiore  livello  di servizi ed una riduzione dei conflitti funzionali 
esistenti. 
Per  tali  aree  il  PI  deve  valutare  il  grado  di  trasformabilità  delle  singole  aree  con riferimento  ai  caratteri  
morfologico-funzionali  dello  stato  di  fatto,  alla  struttura  delle proprietà e alla propensione alla trasformazione 
adeguatamente verificata.  
Il PI individua puntualmente gli obiettivi di qualità urbana e territoriale da perseguire per ogni area, eventualmente 
subordinando gli interventi a PUA.  
Le  aree  di  cui  al  presente  articolo  sono  soggette  a  perequazione  urbanistica  e  ad applicazione del credito 
edilizio. 
 

Interventi per il miglioramento della qualità rurale  
Si  tratta  di  interventi  assimilabili  a  quelli  del  precedente  art.  46  ma  di  scala dimensionale inferiore. Sono in tal 
modo individuati gli spazi parzialmente edificati in zona  agricola,  che  possono,  senza  perdere  la  loro  connotazione  
rurale,  fornire  un diverso servizio alla residenza ed alla qualità del territorio nel complesso. Nelle ZTO agricole gli 
interventi per il miglioramento della qualità rurale dovranno rientrare tra quelli assentibili ai sensi del Tilolo V della LR 
11/2004. 



Per  tali  aree  il  PI  deve  valutare  il  grado  di  trasformabilità  delle  singole  aree  con riferimento  ai  caratteri 
morfologico-funzionali  dello  stato  di  fatto,  alla  struttura  delle proprietà e alla propensione alla trasformazione 
adeguatamente verificata.  
Il PI individua puntualmente il perimetro di intervento, gli obiettivi di qualità rurale e territoriale da perseguire, nonché le 
funzioni da allocare, subordinando gli interventi anche a PUA.  
Le  aree  di  cui  al  presente  articolo  sono  soggette  a  perequazione  urbanistica  e  ad applicazione del credito 
edilizio. Le aree di cui al presente articolo possono essere acquisite  nell'ambito  degli  accordi  pubblico-privati  o  
tramite  compensazione urbanistica. 
 

Ambiti di Trasformabilità  
Gli ambiti di trasformabilità corrispondono alle aree interessate dalle “Linee preferenziali di sviluppo insediativo e/o 
produttivo” individuate nella tav. n° 4 “Carta della trasformabilità” del P.A.T., ossia alle parti del territorio nelle quali è 
possibile collocare le nuove aree di espansione. 
Il P.I., a seguito di specifica richiesta da parte dei privati, definirà l’effettiva localizzazione delle nuove aree di 
espansione, le modalità di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi, nonché i criteri per l’applicazione della 
perequazione urbanistica. 
Il PI subordinerà i nuovi interventi alla approvazione di un PUA unitario che preveda la soluzione complessiva delle 
problematiche infrastrutturali, di urbanizzazione e di servizi.  Qualora  non  sia  possibile  realizzare  unitariamente  la  
proposta planivolumetrica, il PUA  potrà  essere  suddiviso  in  stralci  funzionali  da  concordare con l’Amministrazione 
Comunale. 
 

Accordi pubblico-privati 
Saranno recepiti eventuali accordi Pubblico-Privati conclusi ai sensi degli art. 6 e 7 della legge 11/2004. 
 

Contesti  territoriali  destinati  alla  realizzazione  di  programmi complessi  
Sono  ambiti  che  per  la  loro  articolazione  e  per  il  loro  inserimento  nel  contesto territoriale richiedono una 
particolare attenzione, quali  occasioni di strutturazione in ambiti strategici e, quindi, richiedono il ricorso a programmi 
complessi di intervento, che possono prevedere anche una radicale trasformazione dello stato di fatto, che favoriscano  
il  raggiungimento  degli  obiettivi  espressi,  rappresentati  nella deliberazione di atto di indirizzo. Sono, quindi, da 
considerarsi quali linee prioritarie di sviluppo insediativo, da svilupparsi, in toto od in parte, anche attraverso il ricorso a 
specifici P.I. tematici. 
Il Pat individua i seguenti ambiti:  
ambito di Codevigo compreso  tra la ss 516 “dei  Pescatori” ed il fiume Brenta  
ambito  di  Conche  gravitante  sul  Novissimo   
ambito  di  Conche  gravitante  sulle  aree  centrali   
ambito perilagunare posto a confine con il Comune di Chioggia  
ambito  del  Cason  delle  Sacche,   
ambito  prossimo  all’oasi  di  Ca’  di  Mezzo   
All'interno di tali ambiti, l’organizzazione degli interventi dovrà essere inserita in una pianificazione unitaria,  attuabile  
anche  per  stralci  e  dovrà  comunque  essere finalizzata  prevalentemente  al  conseguimento  del  rilevante  interesse  
pubblico espressa  dalle  strategie  del  PAT.  I  succitati  obiettivi  possono  essere  raggiunti  a discapito delle attuali 
funzioni allocate, ma nel rispetto delle valenze del contesto.   
In  tali  ambiti  gli  interventi  di  trasformazione  sono  sottoposti  alle  modalità  previste dagli artt. 6 e 7 della L.R. 
11/2004.  
Gli ambiti di cui al presente articolo sono soggetti a perequazione urbanistica. 
 

Ambiti  di  trasformazione  destinati  alla  realizzazione  di  programmi complessi  -  Sistema  del  
Parco  Agro-Turistico  Ambientale  della Laguna Sud  
Sono  ambiti  che  per  la  loro  articolazione  e  per  il  loro  inserimento  nel  contesto territoriale richiedono una 
particolare attenzione, quali occasioni di strutturazione in ambiti strategici e, quindi, richiedono il ricorso a programmi 
complessi di intervento, che possono prevedere anche una radicale trasformazione dello stato di fatto, con allocazione  
di  funzioni  che  favoriscano  il  raggiungimento  degli  obiettivi  espressi.  Il PAT,  in  aggiunta  ai  precedenti,  annovera  
in  tali  ambiti  il  Sistema  del  Parco  Agro-Turistico  Ambientale  della  Laguna  Sud,  necessitante  di  specifica  
normativa di indirizzo. 



Fanno  parte  del  Parco  Agroturistico-ambientale  della  Laguna  Sud  le  terre  e  gli specchi d’acqua posti a est nord-
est del Canale Novissimo; in particolare:  
- l’ambito delle terre di bonifica della Fogolana e del contesto di Conche;  
- il sistema delle valli arginate – Valle Ghebo Storto e Valle Morosina;  
- il sistema degli specchi d’acqua lagunari – il Lagone, Valle Millecampi, il Vallone.  
Tali  ambiti  vengono  specificatamente  definiti,  coerentemente  con  gli  obiettivi identificati,  in  sede  di  redazione  di  
PI  o  con  la  formazione  di  accordi  ex  artt.6/7  lr 11/2004,  viste  anche  la  rilevanza  sovracomunale  e  le  diverse  
competenze interessanti tali aree. 
Fanno  parte  del  Progetto  Strategico  degli  ambiti  della  Nuova  Romea  le  terre  e  gli specchi d’acqua posti 
all’interno dei seguenti ambiti:  
- ad ovest del tracciato previsto per una fascia minima di 60 ml, corrispondente alla fascia di rispetto stradale;  
- ad  est  per  una  fascia  compresa  tra  l’opera  stradale  ed  il  canale  Novissimo; a sud dell’attraversamento del 
fiume Brenta tale fascia viene ridotta ad una fascia minima di 60 ml;  
- nella porzione di territorio comunale compresa tra la ss 309 – Romea – la ss 516 – Strada dei Pescatori – la sp 53 – 
Arzaron.  
Tali  ambiti  vengono  specificatamente  definiti,  coerentemente  con  gli  obiettivi identificati,  in  sede  di  redazione  di  
PI  o  con  la  formazione  di  accordi  ex  artt.6/7  lr 11/2004, o, qualora necessario, tramite accordi di programma/atti di 
approvazione di opere  pubbliche  in  variante  al  PAT,  viste  anche  la  rilevanza  sovracomunale  e  le diverse  
competenze  interessanti  tali  aree.  In  funzione  dello  strumento  a  cui  si intenderà  accede,  dovrà  essere  o  meno  
fatto  riferimento  al  dimensionamento  del PAT ed ai criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS. 
In tali ambiti gli interventi edificatori si realizzeranno attraverso la predisposizione di Piani urbanistici attuativi di cui 
all’art. 19 della L.R. 11/2004, anche in conseguenza a forme di concertazione  e  partecipazione  di  cui  a l  Capo  II  
della  L.R.  11/2004,  o  in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 della legge medesima. 
 

Ambiti strategici a trasformabilità condizionata  
Si  tratta  di  ambiti  strategici  la  cui  trasformazione  urbanistica,  anche  radicale,  è possibile solo in modo 
condizionato all’effettivo svolgimento delle condizioni che ne hanno  favorito  la  riconsiderazione.  Ricade  in  tale  
categoria  il  Progetto  Strategico degli Ambiti della Nuova Romea. 
 

Disposizioni per le aree agroambientali  
Si tratta delle zone a prevalente destinazione agricola, poste al di fuori delle aree ad urbanizzazione  consolidata,  
all’interno  delle  quali,  con  esclusione  degli  ambiti diversamente  e  specificatamente  protetti  o  disciplinati  dalle  
presenti  norme,  sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 43, 44 e 45 della l.r. 11/04.  
In tali ambiti il PI individua:  
- gli ambiti delle aziende agricole esistenti;  
- gli  ambiti  in  cui  non  è  consentita  nuova  edificazione,  in  funzione  delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e 
di tutela dell’integrità fondiaria;  
- gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi;  
- la  definizione  degli  edifici  non  più  funzionali  alla  conduzione  del  fondo  ed  i relativi cambi di destinazione d’uso;  
- l’integrazione  /  modificazione  degli  elenchi  degli  edifici  storico  testimoniali  e  la valutazione dei relativi gradi di 
protezione e destinazione d’uso;  
- la realizzazione di abachi tipologici per l’intervento nelle zone agroambientali;  
-la localizzazione delle attività ritenute compatibili con il contesto agroambientale, previa valutazione della loro 
funzionalità con le attività allocate e con il contesto, quali  le  attività  legate  alla  cura  ed  allevamento/addestramento  
di  animali  non direttamente connessi alla produzione, quali cavalli, cani ecc.;  
- le  modalità  di  applicazione  del  credito  edilizio  per  gli  immobili  e  le  attività individuati come incompatibili con il 
contesto.  
In tali ambiti il PI detta le norme per le trasformazioni delle attività puntuali e per le infrastrutture  e  attrezzature  di  
maggior  rilevanza,  individuando  ove  necessario ulteriori nuove funzioni e localizzazioni, sempre nel rispetto della 
compatibilità con il contesto agroambientale e del corretto inserimento ambientale e paesaggistico. 
 

Zona agricola 
Il P.I. provvederà alla classificazione del territorio agricolo e detterà le norme per l’edificazione in zona agricola, in 
particolare dovrà: 



individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un’indagine e schedatura 
puntuale; 
individuare gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi ammessi, sulla base degli aggregati abitativi aziendali;  
individuare le destinazioni d’uso ammissibili per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda 
agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale; 
individuare gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell’ambito delle aziende agricole esistenti, e/o non 
funzionali a queste, attribuendo ad ognuno di essi le categorie di intervento ammissibili nel rispetto della disciplina 
regionale vigente; 
individuare gli elementi di degrado della zona agricola da riqualificare, integrando le individuazioni ed indicazioni del 
P.A.T.; 
individuare le modalità di applicazione del credito edilizio per la dismissione degli immobili e le attività incompatibili con 
le zone agricole. 
 

Elementi di degrado – Opere Incongrue  
Sono in tal modo individuati puntualmente gli edifici e gli ambiti che presentano caratteri  di  riduzione della qualità 
insediativa o elementi di  conflittualità  con  il contesto in cui sono inseriti. 
Spetta al PI integrare tale individuazione, anche alla luce della mutazione delle condizioni di assetto delle aree, purché 
di rilevanza non strategica e fatto salvo comunque il dimensionamento del P.A.T. ed i criteri di sostenibilità evidenziati 
dalla V.A.S.. Per  tali  ambiti  il  PI  determina  le  specifiche  politiche  da  attivarsi  caso  per  caso, fissando regole, 
dimensionamenti e tempistica di intervento.  
Le aree di cui al presente articolo sono soggette a perequazione urbanistica e ad applicazione del credito edilizio. 
 

Attività produttive in zona impropria 
Il PI provvederà alla rivisitazione delle attività produttive in zona impropria riconfermando quelle presenti i cui 
ampliamenti non sono ancora stati realizzati. 
 

Infrastrutture del sistema della viabilità di interesse comunale e sovra comunale 
Il PAT individua le principali azioni nel campo della mobilità, favorendo la sicurezza e l’utilizzo di modalità di 
spostamento alternative rispetto alla mobilità su gomma. 
Relativamente al sistema della mobilità vengono individuati:  
 Il  tracciato  della  Nuova  Romea  Commerciale,  nell’ultima  elaborazione disponibile,  importante  momento  di  
riconsiderazione  dell’assetto  comunale, nonché le relative opere afferenti; si richiama il rispetto dell’art. 47 delle NTA 
del PALAV  per  le  opere  ricadenti  nel  cosiddetto  “Corridoio  della  Romea”.  Il  PI recepisce e promuove i programmi 
di realizzazione di infrastrutture ferroviarie e le  relative  fasce  di  rispetto.  Con  riferimento  alla  realizzazione  del  
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), la eventuale  cessione al Comune di aree private utili alla 
localizzazione di impianti ed attrezzature di pertinenza, può  avvenire  attraverso  l’istituto  della  compensazione  
urbanistica  nelle  forme stabilite dal PAT e dal PI;  
L’ipotesi  di  sviluppo  del  SFMR,  che  necessiterà  di  accordo  interistituzionale, vista l’ipotesi di una stazione in 
prossimità del territorio di Codevigo;  
Le  nuove  connessioni  infrastrutturali  considerate  come  indispensabili  per superare le principali criticità negli 
attraversamenti delle diverse frazioni; Le connessioni da riqualificare, ovvero attraversamenti di cui è necessaria una 
riprogettazione  fisico  funzionale,  in  quanto  presentanti  bassi  livelli  di  servizio, sicurezza e riconoscibilità;  
Nodi viabilistici, ovvero i principali punti neri della viabilità, in cui si rende necessario un intervento di qualificazione e 
messa in sicurezza.  
Relativamente al sistema della slow mobility vengono individuati:  
I percorsi turistici (di primaria e secondaria importanza) rilevanti non solo al fine di promuovere una frequentazione del 
territorio, ma anche per aumentare la mobilità alternativa locale tra le diverse frazioni; necessitano di interventi di 
attrezzatura e messa in sicurezza; tra i percorsi primari sono individuati quelli proposti dal PALAV e dal PTCP.  
Approdi  e  cavane  vengono  individuati  al  fine  di  permettere  un  adeguato supporto  alle  potenzialità  turistiche  
dell’area,  oltre  che  per  dare  una  risposta coordinata a tensioni esistenti ma poco orientate alla tutela / valorizzazione 
della risorsa acqua;  
Come  porte  di  accesso  –  accessi  lagunari  vengono  indicati  quei  luoghi  di mediazione  che  favoriscono  la  
fruizione  delle  risorse  culturali  ed  ambientali locali;  essi  sono  oggetto  di  ipotesi  di  trasformazione  utile  alla  
creazione  di  un elevato livello di servizio e sicurezza;  



Come punti di interesse – attrezzature per la fruizione turistica vengono indicati quei luoghi / attrezzature che 
presentano, assieme ad uno stato complessivo di degrado  /  abbandono,  notevoli  potenzialità  di  attrattività  per  la  
frequentazione turistica ed escursionistica, permettendo di attivare politiche che abbiano come obiettivo sia il recupero 
che la valorizzazione dei manufatti esistenti.  
Come “Corso d’acqua navigabile da PTCP” i corsi d’acqua navigabili previsti dal citato Piano Provinciale”. 
L’effettivo  tracciato  o  soluzione  di  connessione  va  verificato  in  sede  di redazione del PI o di specifico strumento 
attuativo.  
Il PAT individua le principali connessioni del sistema territoriale: spetta al PI integrare tali previsioni con ulteriori puntuali 
interventi che si rendessero necessari in funzione della trasformazioni previste e delle dinamiche evolutive. 
Le trasformazioni territoriali previste possono essere subordinate alla soluzione dei principali problemi viabilistici od alla 
realizzazione delle connessioni previste.  
Le opere di cui al presente articolo sono soggette a perequazione urbanistica e ad applicazione del credito edilizio. 
Il PI si dovrà adeguare e conformare al Piano della Sicurezza Stradale Urbana approvato dall'Amministrazione 
Comunale. 
 
 

Tutela dei beni ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale  
I beni e gli immobili di interesse storico monumentale e culturale comprendono: 
- i centri storici individuati dal P.A.T; 
- immobili sottoposti a vincolo storico, monumentale e architettonico  
Centri Storici: 
Il PAT individua le parti di territorio interessate da aggregazioni edilizie o elementi di carattere Storico-architettonico 
testimoniale di pregio ambientale, identificate in tutto o  in  parte all’Atlante  Regionale  dei  Centri  Storici  che  sono  
oggetto  di  specifica tutela. 
Il PI tenderà a valorizzarne la connotazione e a darne adeguata considerazione ed approfondimento per la definizione 
delle relazioni con le parti di tessuto urbano ad essi  adiacenti,  di  più  recente  costituzione,  anche  mediante  la  
riqualificazione  degli spazi aperti di connessione.   
Ai fini della tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, il PAT si prefigge in tali  aree  il  recupero  del  
patrimonio  edilizio  e  dei  tessuti  edilizi  di  valore  storico testimoniale,  con  la  ricomposizione  urbanistica  degli  
edifici  e  dei  tessuti  degradati, per valorizzare il patrimonio storico presente e le funzioni di aggregazione sociale.  
Il  P.I.  attribuisce  a  ciascun  manufatto  la  caratteristica  tipologica  di  riferimento  tra quelle determinate dal PAT, 
nonché la corrispondente categoria in intervento edilizio ai  sensi  del  comma  3,  lettere  a)  e  b)  dell’art.  40  della   
L.R.  11/2004.  Inoltre individuerà:  
a)  Previa analisi dei manufatti degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi  devono  essere  raggruppati  per  
le  loro  caratteristiche  tipologiche, attribuendo  valori  di  tutela  in  funzione  degli  specifici  contesti  da  tutelare  e 
salvaguardare;  
b)  Per  ogni  categoria  di  cui  alla  lettera  a)  gli  interventi  e  destinazioni  d’uso ammissibili;  
c)  I margini di flessibilità del P.I. 
 

Immobili sottoposti a vincolo storico, monumentale e architettonico  
Il  PI  aggiorna  il  censimento  e  l’individuazione  cartografica  dei  manufatti  di  cui  al presente  articolo,  ne  
promuove  la  catalogazione  ed  individua  i  rispettivi  ambiti  di protezione e fruizione.  
Sulla base di quanto disposto in materia dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio e dagli strumenti urbanistici di livello superiore,  il  PI  detta  specifiche  prescrizioni  per  la  conservazione,  
il  recupero  e  la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi 
consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche; in particolare  ne  prevede  il  riuso  con  funzioni  
anche  indipendenti  dal  contesto  di appartenenza, ma comunque compatibili con la tutela del bene.  
Il PI detta norme affinché l’assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali, di  complessi  ecclesiastici  e  in  
genere  in  prossimità  di  edifici  di  particolare  rilevanza storico  -  artistica,  sia  conservato  nella  sua  conformazione  
originaria  (individuata attraverso  una ricognizione  delle  pertinenze  storiche),  inibendo  l’edificazione  ove questa 
comporti l’alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico - ambientale e del 
contesto figurativo.  
Al  fine  di  incentivare  la  riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica  dei  contesti figurativi e delle aree circostanti gli 
immobili soggetti  a vincolo ai sensi del presente articolo,  il  PI,  in  sede  di  definizione  dei  criteri  e  delle  modalità  di  
attribuzione  e gestione del credito edilizio, ai sensi dell’art.  36 della L.R. 11/2004  ed  in conformità agli  indirizzi  



generali  stabiliti  dalle  presenti  norme,  può  prevedere  idonee  forme premianti  a  fronte  di  interventi  di  
miglioramento  della  qualità  ambientale,  anche  in relazione  alla  rimozione  delle  opere  incongrue  e/o  degli  
elementi  di  degrado individuabili. 
 

 
 
Vincoli e fasce di rispetto 
Il P.I. dovrà recepire ed aggiornare tutto il sistema dei vincoli e delle fasce di rispetto derivanti dalla pianificazione 
superire e/o da norme specifiche. In particolare dovranno essere previste e normate dal P.I. le seguenti fasce di 
rispetto: dalle strade e ferrovie, dagli elettrodotti e metanodotti, dagli impianti di telecomunicazione, dai cimiteri, dalla 
rete idrografica principale, dalle zone di tutela, dalle zone militari, dalle aree a rischio incendio rilevante, dai pozzi di 
prelievo, etc..  
 

Tutela dei beni paesaggistici, geologici ed ambientali 
Il PAT individua le aree soggette a vincolo paesaggistico, quali   
- la zona di interesse archeologico della Laguna di Venezia;   
- gli ambiti naturalistici di livello regionale di cui all’art. 19 delle NTA del PTRC;  
- il corso dei fiumi di primaria importanza che attraversano il territorio comunale (ovvero il fiume Bacchiglione, Brenta e 
Taglio novissimo);  
- le zone umide;  
- gli ambiti soggetti a vincolo forestale.  
Il PAT recepisce inoltre il perimetro del sito Unesco “Venezia e la sua laguna”, sottoposto al disposto di cui all’ART. 59 
del PTRC – Variante 2013, ed alle indicazioni di cui all’art. 135 comma 4 lettera D) del D.Lgs. 42/2004. 
Il  PI  precisa  la  ripartizione  del  territorio  oggetto  di  vincoli,  in  base  al  pregio paesaggistico,  da  quelle  di  
maggior  rilevanza  fino  a  quelli  significativamente compromessi o degradati.  
In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il PI può attribuire a ciascun  ambito  corrispondenti  
obiettivi  di  qualità  paesaggistica.  
Rete Natura 2000 
Trattasi delle  aree sottoposte all’applicazione della  normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione ed alle Zone di Protezione Speciale. 
PALAV 
Trattasi delle aree sottoposte alla pianificazione del P.A.L.A.V. - Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana. In 
tali aree si applicano le direttive ed i disposti di cui all’art 21/a e 21/b delle NTA del PALAV. 
Aree a rischio Idraulico 
Il  PAT  assume  i  contenuti  del  PAI  –  Progetto  di  Piano  Stralcio  per  l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta - Bacchiglione, adottato con le corrispondenti misure di salvaguardia, che individua 
nel territorio di Codevigo aree classificate come P1 (pericolosità moderata); P2 (pericolosità media); P3 (pericolosità 
elevata). Il P.I., in armonia con il P.A.I., provvederà a non incrementare in modo apprezzabile le  condizioni  di  
pericolosità  idraulica,  mantenendo  od  aumentando  la  funzionalità idraulica,  applicando  nelle  trasformazioni  il  
principio  generale  dell’invarianza idraulica.  
Il  P.I., in accordo con l’Autorità  di  Bacino  e  con  il  Consorzio  di  Bonifica,  procede all’individuazione  delle  opere  
incongrue  o  delle  opere  necessarie,  ne  prescrive  la demolizione  e/o  conformazione  e  disciplina  il  procedimento  
e  le  modalità  di attribuzione  e  gestione  dell’eventuale  credito  edilizio  per  demolizioni  o  migliorie, secondo quanto 
previsto dagli indirizzi generali delle norme. 
 

Sostenibilità 
Il P.I. dovrà incentivare e promuovere il ricorso all'edilizia sostenibile ed all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
attraverso meccanismi di incentivazione sul piano degli oneri e delle potenzialità edificatorie “PAES). 
 

Strumenti per l’attuazione del P.I.: accordi tra soggetti pubblici- privati, credito edilizio e 
compensazione, perequazione urbanistica 
Il P.I. per i diversi interventi da eseguirsi nel territorio, le modalità attuative previste dalla L.R. 11/2004 quali: 
- accordi di programma; 
- intese; 



- accordi tra soggetti pubblici e privati; 
- perequazione territoriale e ambientale; 
- perequazione urbanistica; 
- credito edilizio; 
- compensazione urbanistica. 
 

Dimensionamento e Superficie Agricola Utilizzabile 
Il PAT ha definito, in base a proiezioni decennali, le quantità aggiuntive relative ai nuovi abitanti teorici insediabili e di 
conseguenza le nuove volumetrie per ciascuna delle ATO nonché la quantità di SAU destinabile ad usi non agricoli. 
Il P.I. dovrà definire, nel rispetto dei limiti sopra evidenziati, le quantità da “impegnare” limitatamente ai temi trattati di 
volta in volta, per lo sviluppo degli stessi in maniera equa. 
 

8 ARTICOLAZIONE E FASI DEL P.I. 

 
La legge 11/2005 e ss.mm.ii., concede all’Amministrazione Comunale la facoltà di redigere il Piano degli Interventi 
completo, prendendo in considerazione l’intero territorio comunale con tutte le tematiche settoriali descritte nel 
precedente articolo, oppure di articolarlo per fasi, stabilendo gli interventi più urgenti e/o strategici, e fornendo, nel 
contempo, un quadro d’insieme ed i criteri generali per intervenire successivamente con altri strumenti (varianti, accordi 
di programma, accordi pubblico-privato, ecc) o con successivi PI di settore. 
Il P.I. del Comune di Codevigo verrà articolato per fasi, secondo lo schema di riferimento di seguito descritto, che ha 
carattere indicativo e non vincolante per l’Amministrazione. 
 

1° FASE:  
Adeguamento delle NTA rispetto alle indicazioni di PAT 
Verifica del dimensionamento 
Inserimenti accordi pubblico-privati\nuove aree di espansione 
Attivazione interventi specifici nelle aree di urbanizzazione diffusa (individuazione nuclei residenziali in zona agricola e 
lotti liberi) 
Rivisitazione schedature edifici rurali ex art. 10 della L.R. 24/85 
Riconversione annessi Rustici non più funzionali  
Attività produttive in zona impropria 
Ricognizione e rivisitazione delle aree edificabili programmate 
 

2°/3° FASE: 
 
Edificabilità delle zone agricole 
Programmi complessi 
Centri Storici 
Infrastrutture viabilistiche 
Servizi ed attrezzature di interesse comune 
Aree di riqualificazione riconversione 
 
Il Sindaco, a fronte di quanto emergerà in fase di concertazione e/o a seguito della presentazione di eventuali 
manifestazioni di interesse dei privati cittadini, stabilirà l’esatta articolazione della 2° e 3° fase. Potranno inoltre essere 
avviate successive ed apposite varianti sulla base di proposte di accordo o di manifestazioni di interesse di privati 
cittadini o imprese. 
 


