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Osservazioni alla Variante di PRG ai Servizi 

adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale del 23 ottobre 2004 
 
 

La Variante di PRG adottata dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione del 23 

ottobre 2004 riduce gli indici edificatori relativi ad alcune delle aree di perequazione 

urbana già previsti dalla precedente Variante di PRG denominata “per la ridefinizione del 

sistema dei servizi e delle norme, n. 103” approvata dal Consiglio Comunale in data 24 

settembre 2003 ed attualmente all’esame della Regione Veneto. 

La riduzione degli indici, a nostro giudizio e così come dimostra il Piano Guida già 

presentato per l’area di perequazione compresa tra via Canestrini e via Forcellini, non 

modifica la sostanza delle Osservazioni già da noi presentate in opposizione alla Variante 

del settembre 2003. Di fatto la volumetria edificatoria, che si prevede di concedere in aree 

già destinate a verde pubblico e di elevato valore ambientale, configura una crescita a 

macchia d’olio della città e pregiudica in modo irreversibile sia il disegno di città stellare 

immaginato dai Piani Regolatori Generali di Luigi Piccinato degli anni Cinquanta e 

Settanta, sia la possibilità di realizzare un unitario ed organico sistema del verde urbano 

che partendo dagli argini fluviali possa penetrare nei quartieri periurbani sino a 

congiungersi con il parco della Mura cinquecentesche. Risulta a nostro avviso chiaro che 

la prevista frammentazione degli interventi e la necessità di attrezzare i nuovi insediamenti 

residenziali con infrastrutture viarie e tecnologiche, servizi e parcheggi (previsti nelle aree 

da cedersi al Comune) renderà impossibile la formazione di veri e propri parchi e renderà 

gli spazi verdi residui di fatto a servizio prevalente (se non esclusivo) delle residenze 

private di nuova edificazione. 

 

Per detti motivi si ripropongono integralmente e si allegano alla presente le 

Osservazioni già presentate , da noi e dall’Associazione per il Parco del Basso Isonzo, in 

occasione dell’adozione della precedente Variante, riguardanti sia l’impostazione generale 

della stessa, sia nello specifico le aree del Basso Isonzo (per le quali, peraltro, la nuova 

Variante non prevede alcuna riduzione degli indici edificatori). 
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In aggiunta a dette Osservazioni generali allegate si propone che: 

venga introdotto il concetto della “Compensazione urbanistica” nelle Norme di Piano 

(anticipando in questo – come già si è fatto con la perequazione – la nuova Legge 

Urbanistica Regionale che entrerà in vigore il 28 febbraio. 

La norma della Compensazione urbanistica deve prevedere la possibilità che 

l’eventuale concessione di una potenzialità edificatoria per i proprietari privati nelle aree di 

perequazione e/o in quelle soggette a vincolo espropriativo possa tradursi in “credito 

edilizio” spendibile (con criteri e modalità da stabilirsi con separato, successivo 

provvedimento del Consiglio Comunale) in altri ambiti urbani , appositamente individuati 

di proprietà pubblica o privata (si veda a questo proposito l’apposita normativa prevista dal 

Piano Regolatore Generale del Comune di Roma).  

 

Attraverso la “compensazione urbanistica” diverrebbe possibile: 

- salvaguardare integralmente gli spazi aperti di maggior interesse ambientale (Basso 

Isonzo, via Pelosa, via Canestrini, Forcellini, Isola di Terranegra, Mortise, …), essenziali 

non solo per garantire gli standard urbanistici del verde pubblico; 

- ristabilire gli equilibri ecologici dell’organismo urbano 

- ridare forma compiuta alla città; 

 

I “crediti edilizi” attribuiti ai privati , quale corrispettivo della cessione delle aree, 

potrebbero essere spesi in contesti urbani nei quali una trasformazione e “densificazione 

edilizia” dell’esistente è non solo possibile, ma anzi auspicabile per la riqualificazione 

delle periferie con la formazione in particolare di “pericentralità” , ovvero di nuove 

polarità, di centri civici nei quali si integrino funzioni pubbliche con servizi terziari e 

commerciali, residenze, spazi e luoghi d’incontro per le comunità insediate. 
 

Padova, 24/01/05 
 

 
arch. Sergio Lironi 

Presidente Legambiente Padova 
 

ALLEGATI: 
• Osservazioni Legambiente del gennaio 2002 
• Osservazioni Associazione per il Parco del Basso Isonzo 


