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        Padova, li 01.12.11 

 

Al Coordinatore gruppo di lavoro P.A.T. -  Roberto Anzaldi 
 

 

 

Oggetto:  PAT del Comune di Padova: Calcolo limite SAU e previsioni PRG vigente. 

Revisione elaborati e richiesta chiarimenti. 

 

 Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Padova è stato adottato dal 

Consiglio Comunale in data 7 aprile 2009. 

 Come da noi segnalato al Comune e come ammesso dalle note di risposta ricevute 

dal Settore Pianificazione Urbanistica (vedi allegati), in detto piano la cartografia relativa 

alla superficie agricola ed il calcolo del limite massimo imposto dalla legge alla 

trasformabilità delle Superfici Agricole Utilizzate (SAU) in zone con destinazioni diverse da 

quelle agricole non risultano conformi a quanto stabilito dall’apposito Atto di indirizzo 

approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 3150 del 25 novembre 2008. 

 In particolare si evidenzia che: 

Nella Relazione di piano e nelle Norme Tecniche il limite massimo è stato calcolato 

applicando la percentuale dello 0,65% all’intera superficie territoriale del Comune, anziché 

alla sola SAU: ne risulta un valore vistosamente sovradimensionato (667.944 mq anziché 

181.142 mq); 

Non del tutto chiari risultano i criteri utilizzati per l’individuazione delle aree SAU e 

assimilate e di quelle che nel PAT vengono definite aree SAR (Superficie Agricola 

Residua). Quel che è certo è che molte aree aventi caratteristiche agricole (ad esempio 

nelle zone del Basso Isonzo e di via Canestrini) non sono state censite come tali, bensì 

classificate come aree già urbanizzate.  

 

 Nella lettera trasmessaci dal Settore Pianificazione Urbanistica si precisa che «... il 

PAT ha confermato le previsioni urbanistiche del PRG vigente» e che pertanto «le stesse 

possono essere attuate in pendenza dell’approvazione dello stesso PAT in quanto non in 

contrasto con lo stesso». Sempre nella nota del Comune si afferma che «l’eventuale 

modifica e/o adeguamento degli elaborati del PAT sarà definita nell’ambito delle 

Conferenze istruttoria e decisoria di approvazione del PAT». 
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 Nel merito, da parte nostra, osserviamo però quanto segue: 

La conferma delle previsioni urbanistiche del PRG vigente da parte del PAT è avvenuta 

sulla base di un presupposto rivelatosi errato, ovvero sulla base di un errato calcolo del 

limite SAU imposto dalla legge. 

L’Atto di indirizzo regionale del 2008 richiede che nel computo della SAU si consideri l’uso 

effettivo del suolo «a prescindere dalle destinazioni e classificazioni di PRG». Secondo il 

provvedimento regionale dunque nel computo della SAU non vanno considerate le sole 

“zone E” del PRG, bensì anche le aree aventi ancora caratteristiche agricole (anche se 

attualmente non utilizzate o abbandonate) indipendentemente dal fatto che il PRG vigente 

ne abbia prevista una diversa destinazione d’uso (per Padova è il caso, ad esempio, delle  

molte aree destinate a perequazione urbanistica con la Variante del 2004: Iris, Basso 

Isonzo, via Pelosa, ecc.). Sembra logico dedurne che il limite massimo dello 0,65% 

imponga una revisione dello stesso PRG vigente ed uno stralcio delle previsioni in 

eccesso rispetto a detto limite. Interpretazione che appare confermata dalla lettura 

dell’articolo 48 comma 5 bis della Legge urbanistica regionale con il quale si stabilisce che 

il PRG vigente con l’approvazione del primo PAT, “per le parti compatibili”, diventa il Piano 

degli Interventi. 

In pendenza di detta verifica di compatibilità si ritiene non sia possibile approvare nuovi 

Piani Urbanistici Attuativi interessanti aree SAU o assimilate (come sta ad esempio 

avvenendo nelle aree del Basso Isonzo, di via Pelosa e di via Canestrini), né tantomeno  

approvare Varianti di PRG (quale quella recentemente adottata a Mortise, interessante 

una superficie di 106.000 mq) che prevedano ulteriore consumo di superficie agricola. 

Del tutto contraddittoria e contrastante con lo spirito della legge ci appare una diversa 

interpretazione delle disposizioni regionali che consideri il limite determinato per la 

trasformabilità delle aree agricole esclusivamente come quantità aggiuntiva rispetto alle 

trasformazioni già consentite dal PRG vigente. Infatti, se non si rimettono in discussione le 

previsioni del PRG, l’inclusione nel computo della SAU di tutte le aree agricole presenti nel 

territorio comunale “a prescindere dalle destinazioni e classificazioni di PRG” servirebbe 

solo ad aumentare il valore di detto limite, favorendo e fornendo un premio aggiuntivo per 

tutti quei comuni che nel passato hanno sovradimensionato le previsioni di piano rispetto 

al fabbisogno reale. 

L’insieme delle considerazioni qui esposte ci fa inoltre ritenere che la modifica degli 

elaborati del PAT (resa necessaria dalla non conformità del PAT rispetto alle disposizioni 

della DGR 3150 del 25.11.2008) e la verifica di compatibilità del PRG vigente con le 
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previsioni del PAT non possano essere provvedimenti delegabili alle Conferenze istruttoria 

e decisoria, ma richiedano, data la loro rilevanza, una preventiva discussione ed adozione 

da parte del Consiglio Comunale. Va, inoltre, precisato che demandare alla conferenza di 

servizi la rettifica di documenti errati (quale la cartografia riportante le aree classificate 

come SAU e quelle classificate come SAR – la cui non corrispondenza ai criteri fissati 

dall’atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 3150 del 2008 è stata ammessa dallo stesso 

comune) senza che il Consiglio Comunale abbia preventivamente  approvato tale  

provvedimento di rettifica, costituisce un vizio procedimentale che, se contestato, potrà 

inficiare la legittimità dell’approvazione del P.A.T.. La conferenza di servizi, infatti, ha titolo 

di decidere sulle osservazioni presentate su atti formalmente adottati dal Consiglio 

Comunale, non certo di approvare varianti sostanziali a tali atti.  

 

 Ciò premesso, richiamati i principi di trasparenza amministrativa di cui alla Legge 

241/90, si chiede un Vostro urgente chiarimento nel merito delle questioni sollevate anche 

in considerazione del fatto che l’adozione di Varianti di PRG e l’approvazione di PUA  che 

comportino consumo di SAU oltre il limite stabilito dalla legge possono comportare un 

evidente vizio di illegittimità. 

  

In attesa di una Vs cortese risposta  

 

    Il Presidente di Legambiente Padova 

     Andrea Ragona 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:  

- Corrispondenza intercorsa con il Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di 

Padova 

- Foto illustrante lo stato attuale di un’area del Basso Isonzo, esemplificativa del fatto che 

nella cartografia del PAT (Quadro conoscitivo, Tavola C.1016 175) molte aree aventi 

carattere agricolo sono state erroneamente censite come aree urbanizzate. 

 
 
 


