
COMUNE DI PADOVA

QUARTIERE N. 6 OVEST

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 6 O VEST

N.  15  di Reg. Originale  (quartiere) Seduta del 24 /06/2013

N……..di Reg. Speciale (Uff. coord.)

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo “Brentella” in  via Monte Rua. Ditte SATE srl, AURORA
srl e altri. Parere.

L’anno 2013, il giorno 24 del mese di giugno , alle ore 21.00, convocato dal Presidente con avviso
spedito spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Circoscrizionale si è riunito presso la sede di
Via Dal Piaz, 3, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

N. COGNOME NOME Presenti Assenti
1 BODINI ROSSANA G
2 BORON FABRIZIO X
3 BOTTAZZO ALESSANDRA X
4 CASTELLINI NICOLA X
5 DE ZANET MATTEO X
6 FERRARI STEFANO X
7 LAMBERTI FRANCESCO X
8 LOVISON ROMANO G
9 MARTINELLO MARCO G
10 MORACHIELLO NICOLO’ X
11 NOSIGLIA MAURO X
12 ROSSI SILVIO G
13 SALMASO GIORGIO G
14 VECCHIATO GIOVANNI X
15 VENTURA EDOARDO X
16 VIOLIN ILARIA X
17 ZANDEGU’ ELIA G
18 ZORZAN ANTONELLA X

Totale 10 8

e  pertanto  complessivamente presenti n.  10  e assenti n.  8  componenti  del  Consiglio
Circoscrizionale

Presiede: Il Presidente, Fabrizio Boron
Partecipa: Il Segretario di Quartiere, dr. Roberto Calgaro

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Morachiello Nicolò;
2) Vecchiato Giovanni;
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OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo “Brentella” in  via Monte Rua. Ditte SATE srl, AURORA srl e
altri. Parere.

Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al punto 5 dell’O.d.G. ed illustra la seguente relazione in
precedenza distribuita ai Consiglieri Circoscrizionali:

Signori Consiglieri,

PREMESSO che in data 08/05/2013 è pervenuta dal Settore Pianificazione Urbanistica la nota prot. n.
118788 del 07/05/2013 contenente la richiesta di parere sulla proposta di approvazione di un Piano
Urbanistico Attuativo in via Monte Rua, denominato PdL “Brentella”, presentato dalle ditte SATE srl,
AURORA srl e altri;

RILEVATO  che:
• la proposta di intervento riguarda un’area, attualmente inedificata ed in parte coltivata con colture

estensive, classificata dal P.R.G. vigente come “Zona di perequazione ambientale n. 1 Bacchiglione
Nord”

• la delimitazione dell’ambito d’intervento, che si estende su una superficie di circa mq. 294.174, è stata
approvata con D.C.C. n. 43 del 08/10/2012, ed il piano in parola ricalca sostanzialmente, salvo piccoli
adeguamenti, la soluzione planivolumetrica presentata in sede di perimetrazione d’ambito;

• rispetto alla perimetrazione d’ambito, l’area, posta a ridosso della confluenza del canale Brentella col
fiume Bacchiglione e delimitata in parte da via Monte Rua e dall’edificato prospettante via Dei Colli,
differisce ora per mq. 966 a seguito di una procedura di esproprio effettuata dal Genio Civile di Padova
per opere idrauliche apportate all’argine destro del canale Brentella;

• in base al vigente PRG, l’area presenta una potenzialità edificatoria pari a 0,15 mc/mq, per una cubatura
complessiva di mc 43.938, la cui destinazione d’uso è sostanzialmente residenziale, nel rispetto della
percentuale minima dell’85% del volume edificabile, come prescritto dalle NTA;

• su parti dell’area in questione sono costituiti dei vincoli (paesaggistico, di inedificabilità su fasce di rispetto
idraulico e di ambito naturalistico individuato dal PAT);

• l’ipotesi planivolumetrica del PdL prevede la realizzazione di due distinte aree edificabili, per complessivi
mq 73.230 (pari al 25% della Sz, che ammonta a mq. 292.920), per l’insediamento teorico di n. 293
abitanti, e la cessione al Comune della quota restante dell’area, per una superficie di mq 219.690 (75%
della Sz), destinata a servizi, in gran parte a verde pubblico attrezzato, quest’ultimo caratterizzato
secondo tre funzioni distinte e ben definite (ampliamento del verde pubblico attualmente esistente; area
giochi per bambini e sosta attrezzata con panchine; parco agrario con ricostituzione del c.d. “cavino
padovano”, in contiguità ai primari corsi d’acqua), nonché strade di accesso alle aree edificabili,
parcheggi, pista ciclo-pedonale e percorso di collegamento con la prevista “fattoria didattica” e relativi
sottoservizi;

• nell’area a servizi è prevista inoltre la realizzazione di affossature per l’invarianza idraulica della zona, la
realizzazione di una “capezzagna” e la restante sistemazione agraria a servizio del ‘parco agrario’,
nonché la piantumazione di alberature lungo i margini esterni delle aree edificabili e lungo le scoline dei
campi;

• la soluzione progettata per la realizzazione dei due ambiti residenziali prevede uno sviluppo “ad anello”,
sul quale si affacciano gli accessi carrabili e pedonali dei lotti, creando in tal modo aree a verde privato a
disposizione dei soli residenti, come pure la realizzazione di una viabilità carrabile interna di natura
privata e la realizzazione di parcheggi privati (non computati come aree a servizi);

• infine, la relazione di progetto non manca di sottolineare che il PUA in questione si integra in modo
attento e puntuale con il contesto circostante, contribuendo ad un sostanziale miglioramento ambientale
dell’area e favorendo il suo uso pubblico, il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale
mediante la salvaguardia degli ambiti adiacenti il Bacchiglione ed il Brentella, nonché la messa in
sicurezza idraulica dell’intera area, con positivi effetti anche sulle aree contermini;

ATTESA la competenza del Quartiere ad esprimere il parere obbligatorio sulla richiesta, ai sensi dell'art. 34
del vigente Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento;

DATO atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Circoscrizionale Urbanistica,
Ambiente, Verde e Parchi, riunitasi in data 20/05/13, la quale, dopo aver osservato l’opportunità di richiedere
uno studio di impatto sulla viabilità lungo via Dei Colli ed interrogandosi circa i soggetti competenti ad
effettuare la manutenzione e pulizia del verde pubblico e dei corsi d’acqua, nonché rilevare l’opportunità che il
progetto preveda la realizzazione di alcune isole ecologiche, ha espresso, a maggioranza, parere contrario;
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Viene sottoposto alla Vostra approvazione il seguente Ordine del Giorno:

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

SENTITA la relazione del Presidente, unitamente alla discussione svoltasi in aula;

PRESO atto dell'attestazione riportata in calce ed espressa sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell'art. 49, comma 3, lettera c), del vigente Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento;

D E L I B E R A

1. di esprimere  parere contrario all’approvazione del piano in premessa indicato per le motivazioni in
premessa descritte;

2. di dare atto  che la presente deliberazione è esecutiva dal momento della sua adozione  ai sensi dell’art.
51, comma 4, del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento;

3. di trasmettere  il presente provvedimento al Settore Pianificazione Urbanistica per gli adempimenti di
competenza;

4. il competente  Segretario di Quartiere, provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art 49
comma 3 lettera d) del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento.

ATTESTAZIONE:

Si attesta ai sensi dell'art. 49 comma 3 lettera c) del vigente Regolamento delle Circoscrizioni di
Decentramento, la regolarità della proposta in oggetto, intesa come correttezza e completezza del
procedimento e rispetto della normativa riguardante le materie di competenza dei Quartieri.

Data: 24/06/2013

                                                                                        IL  SEGRETARIO
                                                                                   (Dr. Roberto Calgaro)

Estensore del provvedimento:
Dr. Roberto Calgaro
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
 
Il Presidente illustra l’argomento iscritto al punto 5 dell’O.d.G. e dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervento dei consiglieri: Castellini, Ventura e Lamberti.

Ore 23,05: entra la consigliera Violin (presenti n. 11).

Quindi, nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera e, con
l’assistenza degli scrutatori, accerta l’esito della stessa, resa in forma palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.   11
              votanti n.   11

              favorevoli n.     8 (Boron, Bottazzo, Castellini, Lamberti, Morachiello, Nosiglia, Ventura, Violin)
              contrari n.     3 (Ferrari, Vecchiato, Zorzan)
              astenuti n.     0

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta di delibera.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:                        (DELIBERAZIONE C.D.Q. 6 OVEST  N.  15  DEL  24/06/2013)

               Il Presidente                                                                           Il Segretario di Quartiere
 Fabrizio Boron                                                                               dr. Roberto Calgaro

La presente deliberazione è ricevuta dall’Ufficio di coordinamento del Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e
Decentrati
                 in data:............................

Il Capo Settore

IL SINDACO:

� Vista la presente deliberazione circoscrizionale ai sensi dell’art. 67, comma 1, dello Statuto Comunale.

� Vista la presente deliberazione Circoscrizionale, la rinvia al Quartiere per riesame ai sensi dell’Art. 67, comma 1,
dello Statuto Comunale, per: ................................................................................................

� Rimette al Consiglio Comunale la presente deliberazione circoscrizionale ai sensi dell’art.67, comma 2, dello
Statuto Comunale, per: ..................................................................…………………………..

                                                                                                                                                            Il Sindaco

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico ai sensi e per gli effetti dell’
art. 67, comma 1 dello Statuto Comunale e dell’art. 51 commi 2 e 4, del Regolamento delle
Circoscrizioni.

                                                                                                                   Il Segretario di Quartiere

  N. ……………..  REG.  Albo Pretorio Informatico

Si dichiara la regolare avvenuta pubblicazione dell’atto Deliberazione del CdQ 6 Ovest
n. 15 del 24/06/2013  con oggetto:

“Piano Urbanistico Attuativo “Brentella” in via Monte Rua. Ditte SATE srl, AURORA srl e altri. Parere”

all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Padova per gg. 15

dal …………………….. al ...........................            Il Responsabile della pubblicazione

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ ESECUTIVA:

� dal giorno ..................……........ ai sensi dell’art. 13, comma 4, e dell’art.51, comma 2, del
Regolamento delle Circoscrizioni

� dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 51, comma 4, del Regolamento delle Circoscrizioni

                                                                                                                                Il Segretario di Quartiere

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì…………………………….                                                               Il Segretario di Quartiere


