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RELAZIONE 

 “PARCO GUIZZA NORD” – PUA 1°STRALCIO DI ATTUAZIONE  

 

1- INTRODUZIONE  

L’ area oggetto dell’intervento si localizza nel quadrante sud della città in località Guizza a confine con il 

Comune di Albignasego.  

 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 15.12.2008,ai sensi dell’art. 3 delle NTA del PI,è stato 

definito l’AMBITO del PIANO GUIDA per una superficie complessiva di circa mq89.734,72. 

L’ area ricompresa in detto ambito risulta destinata dal vigente PI, per la maggiore parte a “zona di 

perequazione ambientale”per mq 84.992,33,a cui vanno aggiunti mq 4.75139, destinati a “verde pubblico 

attrezzato di interesse generale“. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.668 del 22/10/2019 è stato approvato, aggiornato il Piano 

Guida,riferito all’ ambito di intervento, come sopra descritto,orientato al coordinamento della previsione 

urbanistica con la finalità principale di reperire le aree necessarie per la formazione di “un parco urbano” in 

ampliamento ed adiacenza del parco esistente nel limitrofo comune di Albignasego ed in continuità con gli 

esistenti impianti sportivi. 

La definizione del Piano Guida è avvenuta in modo partecipato con la formazione del Gruppo Tematico 

“Processi partecipati sui parchi urbani “coordinato dal Comune di Padova che attraverso vari incontri sono 

stati indicati e condivisi i principali criteri informatori per la trasformazione di tutta l’area. 

Il “Parco Guizza Nord “inteso nella sua accezione più ampia ,ossia non limitato alle sole aree derivanti dalla 

perequazione, dove all’interno di un disegno organico , sono state definite sostanzialmente le  zone in 

funzione delle principali vocazioni e funzioni, tenuto conto necessariamente: delle connotazioni fisico-

ambientali, delle preesistenze edilizie e infrastrutturali e della struttura fondiaria in essere assolutamente 

frazionata; prefigurando quindi la posizione dell’area a verde-parco e di due aree di concentrazione del 

volume . 

Con la citata delibera di G.C. e quindi con il Piano Guida, si è statuito che lo stesso può essere attuato 

attraverso due PUA autonomi ed indipendenti sia sotto il profilo della progettazione che dell’iter di 

approvazione;PUA intesi anche come due stralci di attuazione, così come individuati dal Piano Guida e 

come sotto articolati. 

Ricordato che la normativa di PI prevede quantomeno la cessione del 75% dell’area di perequazione e 

quindi per contro una superficie di concentrazione del volume non superiore al 25%, con un indice di 

edificabilità pari a 0,15 mc/mq, i dati dei due PUA risultano: 

- PUA 1° primo stralcio di attuazione comprendente gran parte dell’ambito- circa il 95%-per una superficie 

di 81.345,62 mq, a cui vanno aggiunti 4.332,10 mq destinati a “verde attrezzato “extra perimetro.  

- PUA 2° stralcio di attuazione,pari a circa il 5% dell’ambito per mq 4.057,con cessione della zona di 

perequazione pari a mq 3.042 e quindi un’area di concentrazione (un lotto) di mq 1.000per un volume di 

mc 608. 
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Il Piano in oggetto è inerente esclusivamente al “PUA1° stralcio di attuazione “le cui caratteristiche, 

contenuti e dati dimensionali risultano precisati, oltre che negli elaborati, nella presente relazione. 

 

2- LOCALIZZAZIONE – STATO DEI LUOGHI  

L’ area interessata dal PUA1° stralcio si localizza nel quadrante sud della città in località Guizza ai confini 

con il Comune di Albignasego. Nello specifico l’area è delimitata a nord da via A. Diano, ad est da via 

Confortini (strada alternativa di via Guizza),a sud dagli impianti sportivi del “Petrarca Rugby “, mentre ad 

est confina con il parco esistente, appunto, in comune di Albignasego .  

Allo stato l’area, utilizzata prevalentemente a seminativo,si presenta di fatto, priva di edifici, tranne per la 

presenza di alcune modeste costruzioni sul confine sud-ovest; area attualmente accessibile da un passo 

carrabile sito su via Diano e pedonalmente da una laterale a fondo cieco di via Modigliani nel comune di 

Albignasego .  

Dal punto di vista ambientale, a prescindere dalla sua strategicità localizzativa e dimensionale, l’area non si 

caratterizza per particolari connotazioni, anche non risultando più leggibile una qualsiasi tessitura del 

terreno con la permanenza solo di qualche scolina funzionale allo sgrondo delle acque,eccezione fatta per 

la presenza di alberature poste nella parte mediana,sostanzialmente in corrispondenza dell’unico vero 

fossato presente che attraversa l’area in senso est- ovest. 

 

3- FINALITA’– IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Come già dettola finalità del Piano è quella di addivenire alla formazione di una nuova parte di città 

attraverso un intervento il più possibile compatibile con il territorio caratterizzato da una forte impronta 

della città pubblica per la quantità e qualità dei servizi(soprattutto se rapportati ad una  più che contenuta 

edificazione)in particolare di aree a verde localizzate prevalentemente lungo il confine ovest, con 

andamento nord-sud ,in continuità con l’area a verde  esistente in comune di Albignasego , così da formare 

un ampio spazio urbano, un parco con valenza sovra comunale . 

L’area interessata dal presente intervento,catastalmente risulta identificata al C.T. al foglio 190 mappali: 

576, 954(parte), 1054, 1056, 1285(parte), 1287, aree per la quasi totalità destinate dal PI a “ zona di 

perequazione ambientale “ . 

 

4- PERIMETRO DI INTERVENTO- PROGETTO - 

Il PUA è redatto ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/04 ed in conformità alle NTA del PI con particolare 

riferimento all’ art. 16. 

Il perimetro del PUA, come definito con la citata Delibera di Giunta, comprende per la maggiore parte area 

destinata a”zona di perequazione ambientale “ed in modestissima parte area a” verde pubblico attrezzato 

di interesse generale. Con la medesima destinazione si è ritenuto di comprende anche un’area esterna al 

perimetro, sempre di proprietà, che viene proposta in cessione a scomputo oneri; area di particolare valore 

localizzativo in quanto va a implementare la parte mediana del perimetro del Piano che, allo stato, si 

configura piuttosto contenuta, assicurando così una più ampia continuità spaziale tra parte nord e sud del 

parco. 

Criteri Progettuali  

In coerenza con le indicazioni date dal Piano Guida, i criteri adottati per il progetto di Piano si possono così 

riassumere: 

• realizzazione di una struttura urbana caratterizzata da una consistente e qualificata dotazione di 

area pubblica  accorpata in particolare a verde,localizzata lungo il confine ovest, in senso nord – 

sud,assicurando una reale  continuità con l’ area a verde esistente nel comune di Albignasego, 
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anch’essa avente lo stesso orientamento, così da costituire, considerando anche gli impianti 

sportivi esistenti  a sud,la creazione di un grande  parco estensivo,sportivo e per il tempo libero,un 

parco che si configura anche come un corridoio ecologico particolarmente significativo ed 

importante per tutto il territorio ; 

• localizzazione della zona di concentrazione del volume (area edificabile) nella parte nord-

est,sostanzialmente lungo via Confortini, caratterizzata dalla previsione di una nuova strada 

alberata, collegata direttamente, a nord, con via Diano e che a sud si conclude a fondo cieco con un 

voltatesta nei pressi del quale si localizza un parcheggio; 

• formazione di un’area a verde alberata che partendo dall’ incrocio di via Diano – via Confortini si 

estende lungo questa via fino a raccordarsi con la successiva rotonda stradale a sud; area che 

implementata con l’area già di proprietà Comunale,oltre a rappresentarsi come una dotazione 

ambientale non irrilevante,costituisce una barriera verde per la nuova edificazione;  

• formazione di un’ampia area a parcheggio,all’inizio della nuova strada, avente anche funzione di 

attestamento per accesso al Parco. 

Nello specifico per quanto riguarda: 

l’Area di Concentrazione del Volume ovvero la zona edificabile, l’impostazione urbanistica si articola nella 

formazione della citata nuova strada avente una sezione di mt. 12,00,comprensiva dei marciapiedi e dello 

spazio per il posizionamento delle alberature, scelte con particolare attenzione anche per il recupero del 

CO2,su cui si attestano sei lotti per lato di circa 966 mq ognuno atti alla realizzazione di un edificio 

bifamiliare, di circa mc.1.000, per un’altezza prevista di mt 6,00, fermo restando che l’altezza massima della 

edificazione ammessa dal PUA è fissata in mt 9,00 ai sensi dell’art.3 delle NTA del PI.  Ai fini dell’edificazione 

il PUA riporta la definizione anche della progettazione edilizia, rappresentando due possibili soluzioni 

tipologiche per le quali si richiamano le specifiche schede allegate; 

l’Area a Parcodato atto che sulla maggiore parte dell’area che viene ceduta, appunto, per il parco, il PUA 

non prevede la realizzazione di opere (eccezione fatta per una modesta quota di servizi 

secondari(parcheggio e verde), non sussistendo tale onere in capo alla Ditta;gli elaborati di Piano riportano 

quindi solo un’ipotesi di sistemazione, essendosi il Comune riservato la facoltà di procedere, in un 

momento successivo, alla progettazione definitiva in forma partecipata con la cittadinanza. 

Fermo quanto sopra Il PUA nello specifico individua comunque quelli che possono rappresentare i principali 

accessi pedonali al parco: 

 un primo da via Diano a fianco dell’esistente ingresso al parco di Albignasego; 

 il secondo, a prescindere dagli accessi derivanti dalla continuità con l’area a verde in essere, è 

previsto ad ovest dalla già citata laterale di via Modigliani, per la quale il presente Piano ne indica la 

conclusione,assicurando nel contempo l’accesso al lotto edificabile - previsto dal Piano Guida – 

inerente al 2°stralcio; 

 il terzo,ad est, in corrispondenza della rotonda con l’incrocio di via Confortini con via Boiardo dal 

quale, tra l’altro,si diparte un percorso pedonale che va a collegarsi con l’area a parcheggio a 

conclusione della nuova strada e quindi con la viabilità pedonale della stessa. 

 

5. DATI METRI E VOLUMETRI –STANDARD- 

Il perimetro del PUA 1°stralcio, comprende un’area di mq 81.345,62 destinata dal PI: per mq 80.926,23 a 

zona di perequazione ambientale e per mq 419,39 verde pubblico attrezzato di interesse generale,a cui va 

aggiunta l’area a “verde attrezzato“extra perimetro” di mq 4.332,10per complessivi mq85.677,72. 

Con riferimento alla zona di perequazione compresa nel perimetro,si evidenzia che il Piano a fronte della 

superficie prevista in cessione dalla norma di PI per60.694.77 mq (75%), prevede una superficie di 63126,22 
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mqpari a circa 78,00%,a cui vanno aggiunte le aree per servizi primari ( strada, verde , parcheggi)di mq 

6.205,93 (ricavati dall’ area di concentrazione Se), le aree di cui sopra a “verde attrezzato “di4.751,49 mq, 

per un totale 74.083,64 mq. corrispondente all’ 86,46% dell’intero ambito considerato. 

Per contro l’area di concentrazione del volume che la normativa stabilisce in mq 20.231,55 (25%),il piano 

prevede una superficie di mq 17.800 pari a circa il 22%, che al netto delle aree per i servizi primari (strada, 

verde,parcheggi) risulta quindi un’area effettivamente edificabile corrispondente a mq 11.594,07, 

evidenziando che l’area di laminazione di 422,51 mq non è conteggiata nel verde primario e quindi non  

concorre alla definizione della zona edificabile. 

A fronte di una volumetria prevista dal PUA di mc 12.139, gli abitanti teorici insediabili (mc/194abitante) 

risultano pari a 63 abitanti, con l’avvertenza che gli abitanti definiti dal Piano Guida risultano leggermente 

maggiori in quanto è stato applicato il parametro150 mc/ab. non corrispondente però a quello stabilito dal 

PI di Padova. 

Rispetto al numero degli abitanti teorici insediabili, come sopra determinato, dato atto che la viabilità 

risulta pari a 2.936,78 mq, la dotazione degli standard primari previsti dal PUA risulta: 

• standard a verde mq 2.287,20 > di mq 504minimi richiesti dalla norma pari a 3+5 mq/ab 

• standard a parcheggi mq981,95 > di mq 220,5minimi richiesti dalla norma pari a3,5 mq/ab . 

Per quanto riguarda la dotazione servizi secondari richiesti dalla normativa, corrispondente a19 mq/ab (mq 

1.197) questi sono ampiamente soddisfatti nell’ambito dell’area di perequazione prevista in cessione 

(anche al netto delle aree a verde attrezzato)all’ interno della quale, su modestissima parte, vengono 

realizzati degli standard per complessivi 880,68 mq così articolati:    

• parcheggi funzionali al parco per 500 mq; 

•  sistemazione area a verde per 380,68 mq. 

Insintesi,i dati metrici e volumetrici del PUA risultano:  

• area complessiva prevista in cessione sulla quale non vengono attuate opere di 66.574,52 mq; 

• Aree prevista in cessione sulle quali vengono attuate opere di 7.509,12 mq; 

• area edificabile11.594,07 mq; 

• volume 12.138mc (arr.). 

 

6. ATTUAZIONE DEL PUA 

Premesso che a seguito dell’approvazione del Piano, prima o contestualmente alla sottoscrizione della 

convenzione è prevista la cessione delle aree per il “parco”per 66.574,53 mq, sulle quali non vengono 

realizzate opere; per le modalità di attuazione del PUA si richiama l’art. 23 c1 lettera b del DPR 380/01 che, 

si ricorda, recita:In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività …. Omissis … b)gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione 

urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati….omissis …contenenti precise 

disposizione plani volumetriche , tipologiche formali e costruttive ,la cui sussistenza sia stata esplicitamente 

dichiarata dal competente organo comunale  in sede di approvazione degli stessi … omissis …; essendo 

pertanto il Piano redatto con le precise disposizioni plani volumetriche sia inerenti alle opere di 

urbanizzazione  che  agli edifici, la sua attuazione a seguito della sottoscrizione della convenzione ,avverrà 

con la presentazione di SCIA  alternativa al permesso di costruire sia inerente alle opere che ad una o più 

SCIA  inerenti alla edificazione . 

 

7.ONERI E SCOMPUTI  

Sulla scorta del Disciplinare per l’Applicazione del Contributo di Costruzione,di cui alla delibera di C.C. n. 87 

del 24.10.20011, rispetto alla volumetria prevista, con riferimento alla tab.1Destinazione Residenziale, il 
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contributo corrispondente: l’urbanizzazione primaria paria €207.576,90;l’urbanizzazione secondaria pari a € 

143.240,20. 

In merito allo scomputo, sulla scorta del Disciplinare per l’Attuazione dei PUA da Parte di Soggetti Privati, a 

fronte della cessione di aree e la realizzazione di opere primarie e secondarie (di quest’ultime solo il 

parcheggio è oggetto di scomputo) che la Ditta si è impegnata ad eseguire,sono stati definiti i seguenti 

scomputi: 

• opere primarie (strada, verde, parcheggi, compatibilità idraulica) per € 501.730,00pertanto con la 

cessione e la realizzazione di dette aree ed opere, viene interamente assolto l’onere sopra 

determinato senza l’ipotesi di conguaglio a favore della Ditta; 

• parcheggio per il parco di €25.900 a cui va aggiunto l’onere di cessione dell’area destinata a “verde 

attrezzato”esterna al perimetro per € 38.988,90 per un totale a scomputo di € 64.888,90 e quindi 

un resto da versare al Comune di 78.351,30 €. 

In merito all’ area esterna al perimetro del PUA e proposta in cessione destinata a verde pubblico 

attrezzato di interesse generale, pur in presenza di una destinazione suscettibile di edificazione,seppure  

per usi specifico, la valutazione si è determinata con un prezzo  sensibilmente superiore al valore dell’ area 

agricola (9 €/mq) ed in ogni caso decisamente inferiore ad un’ eventuale prezzo di esproprio ovvero di 

mercato come per una recente valutazione, di un’ area con medesima destinazione assentita dal Comune, 

in zona Forcellini . 

 

8. COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

In merito al’ tema della compatibilità idraulica o più in generale del rischio idraulico per l’area in questione, 

considerato un predimensionamento pari a 300mc/ha, il volume da invasare risulta di circa 480 mc di 

acqua. 

A questo fine è prevista una laminazione estesa e poco ribassata posizionata lato via Confortini, simile ad 

un fossato,per circa mq 600, implementata con il posizionamento di tubazioni di 50 cm. lungo tutta la 

nuova strada, il tutto sufficiente a scolare la portata della lottizzazione e ad inserirsi nel bacino designato, 

portando la laminazione nel punto MC1, così come individuato negli elaborati. 

 

9.CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra esposto e specificato si ribadisce che il presente PUA rappresenta il primo stralcio 

di attuazione del Piano Guida “Parco Guizza Nord; PUA con il quale viene prevista un’elevata cessione di  

aree per la realizzazione , appunto, di un parco tra i più ampi della città; un parco che alla luce di quello 

esistente confinante in Comune di Albignasego,si rappresenta certamente come una dotazione di rilevanza 

territoriale .  

In questo contesto, dato atto della volontà del Comune di dare velocemente attuazione al parco ed anche 

alla luce che la Ditta, ad eccezione delle opere indicate,non è chiamata ad eseguire lavorazioni su dette 

aree;la Ditta è impegnata, a seguito dell’approvazione del PUA, a cedere le aree a parco non oggetto di 

opere, anticipatamente o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione.  

Infine si ribadisce che l’attuazione del previsto accesso al parco da ovest, facente parte delle aree previste 

in cessione dal presente Piano,resta di competenza ed onere della Ditta attuatrice il 2 stralcio. 
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