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PIANO CASA, disposizioni Comune di Padova 
 

OSSERVAZIONI PUNTUALI di LEGAMBIENTE 
 

Al fine di migliorare le disposizioni comunali relative alle modalità di applicazione della 
L.R. 14/09, sia per quanto riguarda i parametri tecnici, che per una maggior tutela del 
territorio, soprattutto nelle aree sensibili, e per un possibile uso sociale della legge, si 
propongono le seguenti puntuali osservazioni: 
 
B) DISPOSIZIONI GENERALI  

 
Punto 1)   

viene previsto che gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/09 sono aggiuntivi 
rispetto alla eventuale potenzialità residua del P.R.G. vigente. Va precisato che, 
qualora si intenda realizzare contestualmente la saturazione del lotto e 
l’ampliamento in deroga ammesso dal Piano Casa, l’intervento dovrà essere 
assoggettato a permesso di costruire e non a semplice D.I.A. Il volume di 
saturazione, inoltre, dovrà rispettare tutte le norme del P.R.G. 

 
Punto 4)   

la formulazione della norma sembra ammettere che, nel caso di edificio 
incompatibile con la destinazione di zona, l’ampliamento possa essere realizzato in 
zona propria anche con corpo distaccato. Si ritiene più corretta la seguente 
riformulazione, che ribadisce l’impossibilità anche delle sopraelevazioni in zona 
impropria e favorisce il trasferimento in zona propria degli edifici incongrui: “Gli 
ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni , devono interessare edifici 
compatibili con le destinazioni d’uso previste dal P.R.G. nella zona od area in cui 
ricadono. Per gli edifici con destinazione incompatibile è am messa la 
ricostruzione, ai sensi dell’art. 3 della legge, in  zona propria nel rispetto dei 
limiti di distanza e di altezza previsti dal P.R.G .” 

 
Punto 6)   

viene riconosciuta la possibilità di realizzare nuove unità immobiliari. Con 
riferimento alla residenza, al fine di dare alla legge un risvolto sociale che giustifichi 
l’impropria dizione di Piano Casa e che consenta di realizzare nuove abitazioni 
accessibili ai ceti sociali meno abbienti, si propone che la realizzazione di nuove 
unità immobiliari con destinazione residenziale sia  ammessa solo in regime  
convenzionato . La convenzione stipulata ai sensi dall’art. 17, comma 1, del DPR 
380/2001, dovrà avere la durata di almeno 20 anni. Potranno essere 
eventualmente escluse le nuove abitazioni realizzate per i familiari del richiedente 
con estensione fino al II° grado di parentela. Ovvi amente tali interventi saranno 
esenti dal contributo commisurato al costo di costruzione. 

 



 
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
Legambiente O.N.L.U.S. – Progetto ENERGIA COMUNE 

Sede Operativa: Piazza Caduti della Resistenza,6, 35138 Padova – Tel.:/Fax: 049.856.21.47 
legambiente@energiacomune.org 

 

Punto 8)   
primo punto: va specificato che lo standard a parcheggio, di superficie non inferiore 
a 10 mq, deve essere reperito per ogni nuova unità immobiliare realizzata. 
Si chiede che qualora lo standard a parcheggio, relativo a qualsiasi destinazione 
d’uso, non sia reperibile, non possa essere monetizzato ma eventualmente 
reperito in area limitrofa , in un raggio non superiore a 300 metri, da subordinare a 
vincolo pertinenziale perpetuo a favore della nuova unità  con atto stipulato nelle 
forme di legge.  

 
Punto 12)   

il richiamo all’art. 63 del Regolamento Edilizio (Decoro degli edifici e riqualificazione 
dell’ambiente urbano), per garantire la qualità degli interventi, sembra non offrire 
sufficienti garanzie sia per la difficoltà di sospendere la D.I.A. nei termini di legge, 
sia, soprattutto, per la difficoltà di motivare congruamente il diniego in assenza di 
precisi parametri di valutazione. Parametri che dovrebbero essere individuati 
attraverso una sufficiente casistica, da approvare in tempi stretti, previo parere 
della commissione urbanistica.  

Si chiede, pertanto, che vengano individuati in un apposito documento i 
parametri di valutazione della qualità architettoni ca, ai fini della tutela 
ambientale. Ciò anche nell’interesse degli stessi p rogettisti. In assenza di tali 
parametri, i pareri contrari agli interventi saranno considerati di tipo discrezionale e, 
in caso di ricorso, facilmente annullati dal giudice amministrativo.   

 
Punto 15)   

con riferimento alla localizzazione dell’edificio nel caso di ricostruzione ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, della legge, in coerenza con l’osservazione al Punto 4), si 
chiede che sia consentita la possibilità di ricostruzione in z ona propria, senza 
tenere conto del sedime del fabbricato preesistente . Ciò al fine di agevolare il 
trasferimento in zona consona degli edifici incompatibili con la destinazione di zona. 

 
Punto 16)   

il disposto fa riferimento alla dichiarazione di conformità della D.I.A ai soli requisiti 
in materia di energia e di rendimento energetico approvati dalla Regione. Al fine di 
evitare possibili fraintendimenti va ribadito anche l’obbligo della dichiarazione di 
conformità per gli aspetti urbanistici, edilizi, ig ienico-sanitari e degli impianti, 
ai sensi delle leggi vigenti come modificate dalla L.R. 14/09. 

 

C) DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Punto 1) INDICI - ALTEZZE - DISTACCHI 

lett. a)   
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non si condivide la scelta di ammettere che gli amp liamenti in 
sopraelevazione possano superare di ml. 2,5 l’altez za massima consentita 
nella zona . Si tratta, infatti, di una norma di carattere generale che può 
compromettere il diritto al sole in particolari contesti edilizi. Si chiede, pertanto, che 
la norma preveda che non si possa superare l’altezz a massima di zona se non 
nei limiti previsti dall’art. 101 del Regolamento E dilizio . Va comunque fatto 
salvo il rispetto dei limiti massimi di altezza pre scritto dal D.M. 1444/68 , 
trattandosi di norma statale che prevale sulle norme urbanistiche locali (si invita a 
verificare il costante orientamento delle sentenze nelle cause civili). 

 
lett. b)    

il primo capoverso della norma va così corretto (errore materiale): “il distacco dai 
confini di proprietà non può essere inferiore a ml. 5 ovvero non inferiore alla metà 
dell’altezza  dell’edificio ampliato.” 

 
lett. f)   

il disposto, che reca deroghe ai distacchi tra fabbricati nei casi in cui la 
sopraelevazione non superi l’altezza di ml. 10, appare manifestamente illegittimo 
laddove consente di costruire a distanza inferiore a ml. 10 tra pareti finestrate, 
nonché  quando elude i limiti massimi di altezza previsti dal D.M. 1444/68 (norma di 
rango superiore rispetto alle norme urbanistiche locali). Si chiede, pertanto, che la 
norma venga riscritta facendo salvi i limiti indero gabili di distanza dagli edifici 
e di altezza. 

 

Punto 2) PRECISAZIONI INERENTI ALL’ART. 2 DELLA LEG GE 

lett. f)    
“Gli ampliamenti relativi alle unità abitative non potranno essere superiori ai 200 mc 
per unità, comprensivi delle potenzialità già offerte dalle Norme del Comune di 
Padova.”  

Si propone questa prescrizione al fine di garantire per ogni unità abitativa un 
congruo incremento volumetrico, contenendo nel contempo una eccessiva 
espansione edilizia. 

 

Punto 5) CASI PARTICOLARI 

lett. a)    
al fine di non compromettere la riqualificazione ambientale delle zone a 
destinazione “privata soggetta a tutela dello stato di fatto” attraverso la redazione di 
un Piano Urbanistico Attuativo, si chiede che l’ampliamento, nei limiti di cui all’art. 2 
della legge, sia consentito solo per la residenza. Si chiede pertanto che sia 
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stralciato l’inciso “con esclusione della destinazione produttiva”  e sia 
aggiunto alla fine  “limitatamente alla destinazione residenziale” . 

 
lett. c)   

l’espressione di un parere preventivo sulle soluzioni progettuali non è previsto dalla 
legge e, come già dedotto per il punto 12) delle disposizioni generali, può 
configurare una valutazione di carattere discrezionale facilmente impugnabile 
presso il giudice amministrativo. Il parere preventivo potrà essere chiesto e 
costituire presupposto per l’inammissibilità del progetto se verranno 
preventivamente individuati, per le singole casisti che,  criteri oggettivi di 
compatibilità architettonica e di contesto edilizio  da far valere per l’eventuale 
diniego degli interventi edilizi ritenuti incongrui . Tali criteri, da adottare in tempi 
stretti, anche con un separato provvedimento, faciliteranno i professionisti 
nell’elaborazione dei progetti e gli uffici comunali nell’attività di controllo. 

Relativamente all’ultima parte del disposto, che consente, per le singole unità, la 
realizzazione per parti ed in tempi diversi degli interventi relativi alle case a schiera 
ed agli edifici composti da più unità immobiliari, va precisato il regime delle opere 
realizzate qualora l’intervento complessivo non venga completato nei termini di 
validità della D.I.A. 

 

Punto 6) Ampliamenti su edifici ricompresi in P.U.A . o ricadenti in zone 
sottoposte a P.U.A. dal P.R.G. 

lett. a)  
non si condivide la scelta di consentire un’ulterio re densificazione del 
territorio all’interno dei P.U.A. non ancora ultima ti , in quanto il necessario 
adeguamento  degli standard andrà a discapito delle superfici a verde privato, 
riducendo il verde complessivo. L’ulteriore carico abitativo rischia inoltre di rendere 
insufficiente la dotazione degli standard secondari (scuole, centri civici, uffici 
pubblici ecc) che non potrà essere integrata con la variante al P.U.A. 

Si ritiene, pertanto, più corretto, soprattutto per  la sostenibilità dei quartieri 
periferici, escludere dall’applicazione della legge  tutti i P.U.A. non ancora 
ultimati, nonché quelli adottati, in quanto in tali  ambiti è già stata progettata 
un’equilibrata trasformazione del territorio che no n va compromessa . 

 
lett. b)   

secondo punto: non si condivide la generalizzata applicazione dell ’art. 2 della 
legge all’interno delle zone di perequazione ambien tale ed integrata . Vi sono 
ambiti di particolare pregio ambientale, che facevano parte dei cunei verdi del 
P.R.G. di Piccinato e che costituiscono i capisaldi del sistema ambientale del Piano 
di Assetto del Territorio (PAT) adottato di recente, che, ancorché in parte 
compromessi da cattive scelte urbanistiche, vanno preservati da ulteriori 
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compromissioni. Si citano ad esempio l’area del Basso Isonzo, l’isola di Terranegra, 
l’intera area circostante il parco Iris, l’area di via Gozzano che si estende oltre il 
parco e così via. Tali aree, che sono state individuate nelle proposte per il PAT 
elaborate dai quartieri, vanno perimetrate ed escluse integralmente 
dall’applicazione della legge, anche in considerazione del fatto che per le prime 
case il Piano Casa è, comunque, già applicabile e che l’ampliamento, in deroga agli 
indici di edificabilità, nel limite di 100 mc per le singole  abitazioni è già previsto dal 
Piano Regolatore. Potranno essere eventualmente ammessi anche gli ampliamenti 
di cui all’art. 2 della legge, finalizzati alla realizzazione dell’abitazione principale di 
parenti, fino al II° grado di parentela, del propri etario che ha nella stessa casa la 
propria abitazione (norma mutuata dall’applicazione del Piano Casa per le zone 
agricole).   

 

D) ESCLUSIONI 
Si ritiene debbano essere escluse dall'applicazione della legge le seguenti zone: 
 
- Aree con valenza ambientale, ovvero tutte le aree destinate alla formazione della rete 

ecologica urbana e periurbane (in particolare sistema dei parchi e dei “cunei verdi”); 
- Unità urbane con valenza storico ambientale (aree in cui vi sia una diffusa presenza di 

edifici costruiti prima del 1942); 
- Unità urbane già oggi caratterizzate dalla carenza di standard urbanistici (in particolare 

verde pubblico e parcheggi); 
- Quartiere di via Anelli (per le motivazioni a suo tempo addotte per l'adozione di una 

apposita variante); 
- Aree incluse in piani urbanistici attuativi già adottati; 
- Zone a destinazione agricola (per non favorire un'ulteriore dispersione urbana); 
- Aree ospedaliere (in considerazione del pesante carico urbanistico già oggi esercitato 

in settori nevralgici dell'organismo urbano); 
- Zone industriali nord e sud in quanto la loro riconversione in termini produttivi ed 

ambientali e la loro reintegrazione nel tessuto urbano richiedono (come evidenziato dal 
Piano di Assetto Territoriale) l'elaborazione di un apposito organico Piano d'Intervento 
unitario; 

- Permessi di costruzione rilasciati prima del marzo 2009 e non riguardanti edifici 
preesistenti; 

- Nelle zone soggette alla “tutela dello stato di fatto”  saranno consentiti gli ampliamenti 
di cui all'art. 2 della legge eslusivamente per gli edifici residenziali. 

 

Padova, 22/10/09 


