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COMUNE DI
SANT’ELENA
PROVINCIA DI PADOVA

PROGETTO PER NUOVO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVI A CARATTERE LOGISTICO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA L.R. N. 55/2012

RELAZIONE TECNICA
1. PREMESSA E INQUADRAMENTO URBANISTICO:
La presente proposta di variante al P.I. deriva dalla necessità della “EUROSFUSI
srl” di ricollocare la propria unità locale attualmente ubicata in via Ponticello 25 in
comune di Este, località “Schiavonia”.
La ditta svolge attività di trasporto merci su strada conto terzi e l’attuale sede,
collocata a ridosso del tessuto residenziale del piccolo nucleo di Schiavonia, si trova
nella condizione di non poter contenere gli ormai necessari adeguamenti e sviluppi
insediativi. L’insediamento è schedato dal P.I. di Este come “attività produttiva fuori
zona” (scheda n° 19), con una modesta possibilità di incremento dei volumi
contenuta negli spazi limitati di pertinenza e con tutte le condizioni problematiche
connesse

alla

viabilità,

al

clima

acustico,

all’invarianza

idraulica

dovute

all’interferenza con il sistema insediato preesistente caratterizzato da edificazioni
“spontanee” (non pianificate) sovrapposte al sistema tradizione minore del borgo
rurale.
Di fatto l’attuale insediamento non risulta più in grado di sostenere le nuove
necessità aziendali connesse al trend di crescita ed ammodernamento della ditta
ormai consolidato; pertanto si rende inderogabile una soluzione che possa
ricollocare le strutture in un’area consona, per dimensione, omogeneità territoriale
(non “fuori zona”) e infrastrutturazione. Il complesso percorso di ricerca e verifica di
possibili soluzioni ha condotto ad individuare l’area di sviluppo produttivo pianificato
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dal PAT del comune di Sant’Elena quale possibile ipotesi insediativa congruente e
per certi aspetti “ottimale”.
Insediamento di via Ponticello (scheda n°19)
Estratto P.I.

immagine aerea

Fra l’attuale sito e la nuova proposta di insediamento la distanza, in linea d’aria è
contenuta in 1300 ml circa, costituendo così il luogo “compatibile” più prossimo
all’attuale:
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IMMAGINI AMBITO OGGETTO DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

Il Comune di Sant’Elena è dotato di PAT approvato con Delibera della Giunta
Provinciale di Padova n 181 del 18.dicembre 2015 (approvato in sede di VTR n.
69 del 11 novembre 2015), di Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 65
DEL 30.10.2019 e aderisce al PATI del Monselicense.
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L’ambito in oggetto ricade in zona attualmente agricola del P.I. di Sant’Elena, ma
in zona prevista di “espansione produttiva” (direttrice di sviluppo) sia secondo il
PAT che secondo il PATI del monselicense:
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Sul

territorio

Sant’Elena

comunale

di

presenti

due

sono

ambiti

produttivi

entrambi

ad

ovest

pianificati,
della

linea

ferroviaria che li separa dal sistema
insediativo

residenziale

del

capoluogo.
Il primo (ZTO D2/2), più a nord e
più

recente

risulta

ad

oggi

sostanzialmente saturo; rimane un
solo lotto residuo (evidenziato in
giallo)

di

dimensioni

unitarie

contenute (circa mq 2500)
Il secondo a sud della S.P. 42
(ZTO D1/1 e D2/3), di più remoto
impianto si presenta anch’esso
sostanzialmente saturo; anche la
parte lungo ferrovia, di proprietà
Comunale, risulta con un percorso
di assegnazione dei lotti già in
parte

determinata.

Anche

qui

l’unico lotto effettivamente libero
presenta

dimensioni

unitarie

contenute in circa 2800 mq.
Deriva che sul territorio comunale
non

si

presentano

insediative

in

zona

occasioni
D

anche

lontanamente compatibili con le
necessità logistiche dei proponenti.
L’ubicazione
caratterizza

proposta
comunque

si
quale

naturale completamento della zona
produttiva già attuata, e di fatto
realizza un percorso urbanistico
già anticipato negli strumenti di
pianificazione

sovraordinati

e

comunali. Il nuovo insediamento
non

potrà

quindi

configurarsi

oggettivamente come “fuori zona”
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L’area è distinta al NCT di Sant’Elena foglio 2 mappali n° 629 e n° 633 con
superficie complessiva pari a 22.167 mq (parte in giallo nell’estratto catastale), ed
è di recente acquisizione della società “Rosa Immobiliare srl” e in disponibilità
diretta del soggetto attuatore1.
La porzione, cui si chiede la trasformazione in area produttiva interessa una
superficie catastale di 11.338 mq confinante con l’attuale ZTO D2/2, a cui si
aggiunge la porzione esterna da mantenere inedificata, a verde di mitigazione
ambientale ed idraulica mq 3.267
proprietà - estratto catastale

FG.

MAPP.

ambito intervento su estratto catastale

SUPERFICIE
CATASTALE

PORZIONE DA
PERTINENZA ESTERNA
sommano
TRASFORMARE IN
MITIGAZIONE
AREA PRODUTTIVA
2
629
4.385
2.885
1.500
4.385
633
17.782
8.453
1.767
10.220
totale
22.167
11.338
3.267
14.605
ambito zonizzato di previsione su estratto PATI
ambito zonizzato di previsione su estratto PAT comune
Monselicense
di Sant’Elena

1

la società Eurosfusi S.r.l., in data 20 gennaio 2021, ha stipulato con la società Rosa Immobiliare S.r.l. un
contratto preliminare di locazione avente ad oggetto un realizzando fabbricato a destinazione produttiva su
parte del compendio immobiliare.
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Seppur ricadente in ambito “trasformabile” con direttrice di espansione produttiva
del PAT (che conferma la previsione del PATI), la proposta di trasformazione
risulta allo stato attuale in contrasto con il Piano degli Interventi che, confermando
il PRG previgente, destina l’ambito a zona agricola.
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Va anche segnalato che secondo l’art. 12.1 del PAT del monselicense prevede:

Nel complesso quindi l’intervento proposto risulta sostanzialmente compatibile con
gli indirizzi del PATI anche in relazione alla condizione che prevede che le aree di
espansione ammesse siano destinate ad ampliamenti “funzionali” per aziende
della zona e ad aziende presenti da almeno tre anni nel territorio intercomunale.
L’azienda, come già richiamato, è attualmente insediata a soli 1.300 ml dall’ambito
in oggetto ed in situazione incoerente con il contesto urbanistico specifico (attività
fuori zona).
In questi termini quindi la proposta di intervento in variante ai sensi dell’art.4 della
L.R. 55/2012 risulta “interno” ai limiti e alla competenza del Piano degli Interventi
del Comune di Sant’Elena.
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Riguardo agli altri aspetti (vincoli, invarianti e fragilità) la lettura del PAT riporta:
Estratto PAT – Tav 1 “vincoli” (evidenziato
in giallo l’ambito in oggetto):

Estratto PAT – Tav 2 “invarianti”
(evidenziato in giallo l’ambito in oggetto):

Estratto PAT – Tav 3 “fragilità e tutele”
(evidenziato in giallo l’ambito in oggetto):

La tavola 1 riporta che l’ambito in
oggetto rientra all’interno del perimetro
del bacino scolante della Laguna
Veneta, non si riscontrano altri vincoli
che

intervengano

a

determinare

condizioni limitative specifiche;

La tavola 2 non riporta per l’ambito in
oggetto elementi di conservazione o di
particolare attenzione;

La tavola 3 classifica l’area come
idonea

dal

punto

di

vista

della

compatibilità geologica, e riporta di
nuovo che l’ambito in oggetto rientra
all’interno del perimetro del bacino
scolante della Laguna Veneta.
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2. STRUTTURA AZIENDALE
Eurosfusi srl nasce nel 2016 con la terza generazione della famiglia Trovò, già
attiva nel settore dei trasporti sin dagli anni ’70.
L’azienda ha sede legale a Maniago (PN) in Via Spilimbergo, 21, e dispone
dell’unità locale di Este (PD), sita in Via Ponticello 25, sede di origine dell’attività
della famiglia.
L’unità locale di Este, dove sono occupati 25 dipendenti di cui 18 autisti, da anni
soffre di una collocazione ormai inadeguata alle esigenze e alle dinamiche di
crescita dell’attività, è ubicata in ambito urbanisticamente “fuori zona” che ne limita
le potenzialità di ampliamento, rendendo ormai improrogabile una nuova
collocazione appropriata per dimensione e contesto strutturale – urbanistico.
La sede di Este dispone già di 18 mezzi (oltre i 14 di Maniago), tutto il parco
veicolare è composto da veicoli EURO5

e

EURO6.

La ditta conta inoltre, di

una sub-vettorialità con disponibilità in via esclusiva, di ulteriori 24 automezzi

di

padroncini.
La società opera nel settore dei trasporti di prodotti sfusi pulverulenti, sia nel
settore cementiero, quali cementi, sabbie, carbonati ecc.., eseguito con cisterne a
scarico pneumatico, operando con i principali gruppi cementieri, quali Italcementi
Spa - Holcim Spa - Colacem Spa e la slovena Salonit d.o.o., e sia nel settore delle
vetrerie con veicoli dedicati a salvaguardia della qualità del servizio.
Nello specifico l’attività opera:
-

nel Settore Zootecnico, specializzandosi nel trasporto di additivi minerali per la
produzione di mangimi, in forma granulare o pulverulenta. Per questa attività è
stata

conseguita

l’impegnativa

certificazione

GMP+

che

conferma

la

competenza professionale e organizzativa della nostra Società;
-

nel Settore Chimico, per il trasporto di materiali come il carbonato di sodio e
sabbie per la produzione di vetro e affini; il settore si contraddistingue per l’alto
standard qualitativo richiesto sia in termini di tempistiche di consegna, sia in
termini di garanzia dell’integrità dei prodotti trasportati.

-

nel Settore Edile per il trasporto di cementi e calci, oltre ad altri tipi di trasporto
all’interno di questa categoria attraverso:
12

a) Trasporto di Rifiuti non pericolosi, quali ceneri di carbone, utilizzate come
integratore per alleggerire il calcestruzzo, utilizzando i mezzi in proprio
possesso, e ottenendo l’Autorizzazione Ambientale necessaria al trasporto e
all’intermediazione di questi materiali.
b) Trasporto di Additivi Liquidi, necessari a mitigare le varie situazioni
climatiche e rendere il calcestruzzo maggiormente efficace e lavorabile. La
forma liquida dei prodotti ha reso necessario l’investimento in attrezzature
specifiche.

13

Secondo il P.I. del Comune di Este L’attuale sede ricade in parte in ZTO C1 e in
parte in ZTO E3:
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La nuova localizzazione permetterà quindi un inserimento territoriale certamente
più

appropriato

e

infrastrutturato

con

opportunità

di

adeguamento

e

ammodernamento della dotazione aziendale.
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3. IL PROGETTO DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato produttivo con superficie
coperta pari a 800 mq su lotto produttivo di superficie fondiaria pari a 11.338 mq
per un rapporto di copertura pari al 7,05%.
L’immobile è destinato a contenere l’officina e il deposito a servizio degli
automezzi della ditta, i servizi per i dipendenti, gli uffici per la gestione
amministrativa.
Il piazzale per gli automezzi è previsto con superficie pari a circa 3.200 mq
compresi gli spazi di manovra, mentre rivolta esternamente al lotto, su via L. Da
Vinci, è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico per mq 200.

L’altezza prevista per il fabbricato è pari a ml 9,30 al vertice della veletta di finitura
e ml 7,85 netti interni; nella parte uffici viene ricavato all’interno un piano oltre il
piano terra; complessivamente la s.l.p. risulta quindi pari a 1.080 mq.
La struttura edilizia si presenta di tipologia conforme alle caratteristiche della zona,
di composizione piuttosto regolare, articolata su due forme geometriche a
parallelepipedo accostate (blocco officina deposto più alto, blocco uffici lievemente
più basso); non è prevista residenza per il proprietario o custode.
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La contenuta dimensione edificata rispetto alla superficie fondiaria è determinata
dalla funzione logistica dell’attività produttiva di Eurosfusi; in questo assume
particolare rilevanza quindi la sistemazione degli spazi esterni in cui è prevista la
realizzazione di un ampio piazzale con 20 posteggi per camion con i relativi spazi
di manovra e impianto di approvvigionamento carburante per complessivi 3.200
mq circa, si prevede inoltre l’inserimento di un impianto per il lavaggio dei mezzi
posto al margine dell’area al fine di non interferire con gli spazi occupati da veicoli.
Sempre internamente al lotto, lungo il confine sud è previsto uno spazio distinto
dedicato al parcheggio dei dipendenti (parcheggio privato) per mq 645 (ben
superiore allo standard minimo di P.I. previsto in un rapporto pari a 1 mq ogni 3
mq di superficie di pavimento.
Il parcheggio pubblico viene invece ricavato a pettine su tutto il profilo che si
affaccia su Via L. Da Vinci a partire da portone di accesso fino al limite dell’ambito
oggetto di intervento, con risistemazione del marciapiede attuale sul nuovo
perimetro:
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4. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI – VIABILITA’
Un altro aspetto relativo alla sistemazione dell’area riguarda la fascia verde di
mitigazione prevista esternamente all’area zonizzata, posta sui lati nord e ovest:

La fascia di mitigazione così proposta svolge il duplice ruolo di elemento di filtro e
transizione verso la campagna aperta e di mitigazione idraulica al fine di garantire
l’invarianza

mediante

un

bacino

laminazione

ecologicamente

e

paesaggisticamente compatibile con la funzione di “mediazione” e qualificazione
del margine che si vuole attribuire a questa superficie.
Diviene inoltre un “principio ordinatore” anche per futuri sviluppi insediativi che,
sempre entro i limiti posti dal PAT e dal PATI, potrà vedere in futuro ulteriori
insediamenti per la superficie residua del dimensionamento del PAT (mq 18.185
previsti – 11.338 previsti col presente intervento = mq 6.847 mq potenziali residui):
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Riguardo al tema delle mitigazioni e compensazioni un aspetto significativo
riguarda il tema della viabilità.
La proposta di intervento si inserisce in area sostanzialmente già urbanizzata ed
infrastruttura con il Piano di Lottizzazione realizzato a partire della D.C.C. n. 59 del
24.11.2000, in cui il livello di infrastrutturazione viaria appare già più che
adeguato. Rimane che di qui il nuovo flusso veicolare connesso all’attività logistica
va verificato rispetto al sistema esterno della rete viaria.
Il carico di traffico determinato dal nuovo insediamento è stimato in:


dal martedì al giovedì compresi il movimento giornaliero riguarda 10/12
mezzi in uscita e gli stessi 10/12 mezzi in rientro



il lunedì il movimento in uscita sale a circa 20 mezzi, e così al venerdì il
movimento in rientro sale a 20 mezzi.

estratto Piano Provinciale del Traffico 2012 –
elab. Scenario tendenziale 2020

In alto
estratto flusso fra Sant’Elena, Este, Monselice e
Solesino
di seguito
ingrandimento su Sant’Elena con evidenziati in
rosso i percorsi di accesso agli svincoli della
nuova SR 10
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Percorsi su immagine aerea:

Per l’attività di Eurosfusi il sistema viario di riferimento per gli spostamenti è dato
dal tracciato della nuova SR 10 (di cui è in fase di studio il prolungamento a ovest,
fino al casello della A 31 a Borgo Veneto e oltre verso Legnago).
In questo senso gli svincoli di accesso dalla viabilità locale si trovano in territorio di
Monselice (in prossimità del nuovo “ospedale unico” di Schiavonia) e in territorio di
Este in prossimità di località “Deserto”.
In particolare:
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il percorso verso l’accesso di Monselice-Schiavonia avviene per un percorso di
circa 2.480 ml che, in particolare dalla stazione ferroviaria Este Sant’Elena si
presenta recentemente ammodernato, con realizzazione di sottopasso ferroviario
e rotatorie che risolvono la distribuzione dei flussi sugli incroci e sugli innesti in
particolare in prossimità dell’insediamento ospedaliero:

immagine 1
Stazione Ferroviaria

immagine 2
sottopasso ferrovia
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immagine 3
rotonda innesto su
S.P. n.8

immagine 4
rotatorie di
distribuzione area
ospedaliera

immagine 5
svincolo SR 10

Tale percorso

risulta idoneo a ricevere il flusso veicolare indotto dal nuovo

insediamento. Va infatti segnalato che l’insediamento esistente in località
Schiavonia (oggetto di trasferimento) già afferisce a tale percorso, salvo che per
raggiungere il tratto evidenziato in giallo,

abbia da districarsi in un tortuoso

sistema minore che attraversa nuclei residenziale su tracciati poco più che “di
campagna”.
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Se la direttrice verso la SR 10 allo svincolo di Monselice – Schiavonia rappresenta
sicuramente la via privilegiata verso Nord (Padova – Venezia – e tutto il nord est)
verso est (Chioggia – strada Romea) e verso sud (direzione Bologna), lo svincolo
di Este – Deserto, oltre che per la direttrice verso Ovest (Montagnana – Legnago
Mantova) potrà in futuro offrire una occasione di

diversificazione qualora si

realizzi il prolungamento del tracciato (ora fermo a Carceri) fino al casello sulla A
31 “Valdastico sud” di Borgo Veneto (Loc. Santa Margherita d’Adige).
In tal caso le direttrici verso nord e ovest (vicentino – nord ovest – Brennero)
potrebbero risolversi su questo percorso di 3.430 ml, che dalla stazione ferroviaria,
attraverso un lungo rettilineo (S.P. 42 diramazione, tracciato realizzato per il tram
che fino agli anni ’40 collegava il centro di Este alla stazione) congiunge
direttamente agli svincoli e complanari di accesso alla SR 10:
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immagine 1
Stazione Ferroviaria

immagine 2
rettilineo della stazione
– SP 42 dir.

immagine 3
rotonda innesto
complanare SR 10

su

immagine 4
svincolo SR 10

Se quindi è possibile che i flussi veicolari si orientino prevalentemente verso est
(svincolo Monselice – Schiavonia), non è da escludere sia un uso “alternativo” del
26

tratto verso lo svincolo Este – Deserto, che in futuro potrebbe aumentare di
interesse.

Si delinea quindi che, rispetto alla precedente, la nuova localizzazione può
intervenire a modificare i flussi di traffico attuali solo per i tratti non già interessati
dai viaggi dal sito di Schiavonia, ovvero il tratto che da Sant’Elena per via L. Da
Vinci

e per via Stazione raggiunge i precedenti punti di intersezione con la

viabilità di adduzione agli svincoli della SR 10:

tratto in rosso: variazione di tragitti da nuova localizzazione
tratto in giallo: tratti già oggi impegnato per accessibilità da unità locale di Schiavonia
in bianco: SR 110

L’analisi del traffico del Piano Provinciale del Traffico evidenzia come il tratto
interessato (in rosso) presenti un flusso veicolare nell’ora di punta (7’30 – 8’30)
estremamente contenuto: n° 21 veicoli in direttrice in uscita verso nord lungo Via
27

Stazione; data rilevamento 2012 – con criticità minimo (rapporto fra flusso orario
transitante nell’arco e capacità oraria dell’infrastruttura2)
estratto Piano Provinciale del Traffico 2012 – elab. Rilevamento 2012
(evidenziato in rosso il tratto in oggetto)

Il livello di criticità rilevato (ovvero il valore minimo compreso fra 0 e 0,6) è inoltre
omogeneo rispetto ai tratti già interessati dal flusso veicolare attuale.
L’analisi del 2012 è poi confermata nella previsione 2020 in cui il dato complessivo
per i tratti in oggetto viene confermato su un valore di 31 veicoli ora in fascia oraria
7’30 – 8’30 come richiamato in precedenza:

2

rif. Piano Provinciale del Traffico, Relazione Generale, pag. 45
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estratto Piano Provinciale del Traffico 2012 – elab. Scenario tendenziale 2020
(evidenziato in rosso il tratto in oggetto)

La situazione rappresentata si configura quindi per una condizione di “deflusso
libero”. L’incremento previsto interviene a modificare sostanzialmente la
condizione del tratto di via stazione, dall’uscita dall’area produttiva all’incrocio
Stazione con la diramazione S.P. 42:
condizione di lettura

veicoli ora 7’30 8’30

rilevamento 2012

21 direzione nord

tendenziale 2020

31 entrambe direz.

stima incremento stima
da
martedì
a incremento
al
venerdì*
lunedì
+ 12 max= 33
+ 20 max = 41
+ 12 max = 43

+ 20 max = 51

*: l’incremento di traffico in rientro a 20 automezzi è previsto al venerdì in serata quindi fuori ora di
punta rilevata

La variazione appare quindi tale da non modificare la condizione di “deflusso
libero” o “deflusso normale” sul tratto viario in oggetto.
Se quindi il carico viario derivante dalla nuova localizzazione risulta ampiamente
sostenibile in termini di flussi veicolari, rimane che il tema trova ulteriori aspetti di
riflessione riguardo alla infrastrutturazione locale in particolare per quanto riguarda
al mobilità slow e quindi la percorribilità ciclo pedonale.
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In merito il Comune di Sant’Elena dispone di una “previsione generale” espressa
nel PAT che identifica i tracciati su cui orientare ed “investire” per adeguare
l’infrastrutturazione specifica:
PAT – tavola 4 - trasformabilità
tratteggio nero: percorsi ciclopedonali indicati dal PAT realizzati,
realizzazione/definizione
tratteggio rosso: principali percorsi ciclopedonali indicati dal PAT e da realizzare

in

corso

di

Fra questi è inserito anche il tratto lungo via Stazione, fino al confine comunale,
che si trova a pochissima distanza dalla stazione ferroviaria “Este – Sant’Elena”
sulla linea “Padova – Bologna”
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La stazione ferroviaria è frequentata da pendolari locali sia per motivi di lavoro che
di studio, e rappresenta un importante servizio alla popolazione, il cui
potenziamento è auspicato anche dal PTCP con il progetto MSRF.
In questo scenario programmatico, anche considerato il tema già affrontato
riguardo alla viabilità, appare del tutto coerente che gli interventi di mitigazione
correlati alla proposta di trasformazione del presente progetto in variante al P.I.
possano essere indirizzarti alla realizzazione di un intervento infrastrutturale per la
realizzazione di percorsi ciclopedonali.
La proposta, di seguito meglio specificata, diviene quindi quella della realizzazione
a titolo compensativo/perequativo di in tratto del percorso ciclopedonale prevista
dal PAT per l’ambito di Via Stazione.
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5. ASPETTI PEREQUATIVI E COMPENSATIVI, MITIGAZIONE E
INFRASTRUTTURAZIONE URBANISTICA.
Il Comune di Sant’Elena ha definito il tema in oggetto con la D.C.C. n. 54 del
15.12.2018, ha definito i parametri perequativi e relativi al contributo straordinario
di cui all’art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/2001 come integrato dalla
legge 164/2014. Secondo tale criterio il “plus-valore” derivante da interventi in
deroga o variante al Piano Regolatore viene stimato in relazione alla variazione
del valore fondiario dei terreni in oggetto come definiti secondo in valori minimi
IMU tabellari vigenti.
Secondo questo approccio è possibile realizzare una prima valutazione della
“valorizzazione fondiaria” derivante dalla proposta di variante allo strumento
urbanistico mediante la ri-zonizzazione da area agricola (ZTO “E”)

ad area

produttiva (ZTO “D”) di espansione per la superficie prevista di mq 11.338, con un
correttivo connesso alla dimensione edificabile (da norma generale superficie
coperta pari al 60% della superficie fondiaria che nel caso determina una s.c. max
pari a 6.802,80 mq) definito con moltiplicatore 0,70.
Deriva:
valore attuale
(VAM)

moltiplicatore
0,70 per sup cop fra

per superficie
mq 11.887

plus valore
(30,00 – 5,00)

50% art. 16
DPR 380/2001

€ mq

valore tabellare
IMU zona D
espansione
€ mq

€ mq

€ mq

€ mq

euro:

5,00

30,00

25,00

12,50

8,75

99.207,50

2.000 e 9.999 mq

Questa “dimensione economica” rappresenta quindi il riferimento per la definizione
delle opere compensative volte al perseguimento dell’interesse pubblico connesso
anche in relazione al “contributo straordinario di cui al citato art. 16 del DPR
380/2001 e alla D.C.C. n. 54 del 15.12.2018.
Non si tratta di un mero calcolo di “contabilità”, piuttosto di un riferimento
orientativo a cui riferire la coerenza di un progetto comunque complesso in cui
intervengono diverse considerazioni fra cui:
-

dall’insediamento dell’attività produttiva potrà derivare un importante contributo
al sostegno della base economica locale, con effetti positivi, diretti e indotti,
sull’occupazione, nello spirito della stessa legge 164/2014;

-

il valore strategico della realizzazione del tratto di percorso ciclopedonale per il
corretto adeguamento delle infrastrutturazioni urbanistiche sul territorio
comunale in un più ampio programma che vede già l’Amministrazione
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Comunale impegnata al completamento della rete ciclopedonale sul territorio
comunale.

5.1 Il progetto di realizzazione del percorso ciclopedonale su via Stazione
La proposta progettuale riguarda quindi la realizzazione da parte del soggetto
proponente di un tratto di percorso per uno sviluppo lineare pari a 530 ml.
La dimensione in lunghezza del tratto deriva da un rapporto ponderale fra la
dimensione della trasformazione in oggetto (mq 11.338) e la potenzialità
complessiva di trasformabilità dell’area secondo PATI e PAT (mq 18.185), in
relazione al tracciato complessivo della previsione di PAT su via Stazione pari a
850 ml. Pertanto, in relazione al rapporto proporzionale fra la superficie totale
trasformabile e la parte impegnata da Eurosfusi che risulta pari al 62,35%, tale
quota percentuale sul tracciato di 850 ml corrisponde ad uno sviluppo lineare pari
a 530.
Per la realizzazione della pista si prevede un tracciato “in sicurezza” parallelo a via
Stazione separato dalla sede carrabile dall’attuale fosso laterale della strada
stessa:

Per la sede del percorso pedonale il soggetto proponente dispone della proprietà
catastale dei mappali n. 635 - 638 – 641 - 645 - 646, come evidenziato in giallo
nel seguente estratto catastale del Fg. N. 2 NTC Sant’Elena per una superficie
complessiva par a mq 4.217

MAPPALI DI PROPRIETA’
DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE
DI PISTA CICLABILE

2

635
638
641
645
646

22
1361
1064
604
1166
4217
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estratto catastale proprietà e percorso pista
ciclopedonale (in arancio la porzione non in
proprietà del proponente:

Tra l’ambito di proprietà

e il punto di

inizio da sud di via Stazione sono
interposte

alcune

proprietà

catastali

afferenti ad altre ditte e quindi non in
disponibilità

diretta

di

Eurosfusi

(in

arancione su estratto a sx); l’intero
ambito ricade in ZTO “F” secondo il P.I.
vigente:

estratto P.I. evidenziate:
percorso ciclopedonale (giallo)
altre proprietà (tratt. Nero)

La destinazione di P.I. a Zona a servizi
pertanto

risulta

all’attuazione

già

conforme

dell’intervento

di

mediante

la

infrastrutturazione

realizzazione del percorso ciclopedonale;
in questa sede pertanto sarà da definire
l’intervento pubblico per l’acquisizione
delle relative superfici.
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Le opere di realizzazione della porzione del tracciato sulle superfici da acquisire
da parte del Comune saranno quindi a totale carico del soggetto attuatore.
L’inserimento della pista potrà avere quindi le caratteristiche rappresentate nelle
seguenti immagini (simulazione):

La sede per la realizzazione dell’intervento avrà una larghezza di ml 3,50 tale da
contenere in percorso pavimentato della larghezza utile di ml 2,50, su una
superficie catastale (per i mappali in proprietà) di larghezza media ml 6,9
(comprensiva del fossato intermedio rispetto alla sede stradale).
Per il tratto in oggetto si prevede in seguente intervento:
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mappale 635 – 641
superficie interessata mq 728
sviluppo lineare pista ml 105
per mq 262,5;
superficie accessoria verde e
arredo mq 465,5
mappale

638

(intero)

mq

1.361
sviluppo lineare pista ml 185
per mq 462,5;
superficie accessoria verde e
arredo mq 898,5
porzione mappali 429 – 432 434 – 430
(da

acquisire

da

altra

proprietà) mq 1.440
sviluppo lineare pista ml 240
per mq 600;
superficie accessoria verde e
arredo mq 840

Per la realizzazione dell’opera si prevede (estratto da computo metrico allegato al
progetto):
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Per un importo per la realizzazione delle opere in oggetto è pari a 100.206,78 €
per la quota proporzionale riferita al 530 ml del percorso afferenti all’intervento
della ditta Eurosfusi.
Per quanto riguarda il valore delle superfici oggetto di cessione su una superficie
complessiva afferente ad Eurosfusi di mq 2.089 va detratta la quantità derivante
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dal fabbisogno di superficie a standard per la nuova zonizzazione (mq 933,80
come meglio specificato al paragrafo di “verifica standard” in seguito meglio
approfondito).
Vanno infine contabilizzati gli oneri per l’acquisizione della superficie attualmente
in proprietà di terzi nonché le spese tecniche e accessorie necessarie per dare
l’opera compiuta e per le conseguenti operazioni notarili, da cui deriva un valore
complessivo dell’intervento pari a € 130.753,21 ovvero un valore ampiamente
congruo rispetto al riferimento determinato dalla D.C.C. 54 del 15.12.2018 che,
come già richiamato indica un parametro pari a € 99.207,50

(130.753,21 >

99.207,50). Il tutto come da seguente “quadro economico”:

5.2 sviluppo del percorso ciclopedonale su via Stazione e sviluppo insediativo
produttivo
Va richiamato che con atto unilaterale d’obbligo allegato alla proposta la ditta
Eurosfusi si impegna:
….
a provvedere per la realizzazione di un primo tratto del medesimo percorso ciclopedonale,
a propria cura e spese, con riferimento al procedimento S.U.A.P. relativo al lotto A,
nonchè ad assumere, in solido con la società General Admixtures S.p.a., quale sub
conduttrice del realizzando fabbricato di mq. 1.100 e la relativa area di pertinenza di cui
al lotto B della planimetria allegata sub 1, gli adempimenti e l’onere economico per la
realizzazione del secondo tratto di percorso ciclopedonale con riferimento al
procedimento S.U.A.P. relativo al predetto lotto B.
L’aspetto è connesso a quanto già richiamato al capitolo 4, ovvero:
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la

ditta

dispone

dell’intera

superficie riportata in estratto,
che comprende (in giallo) l’area
in cui realizzare insediamenti
produttivi (nei limiti di dimensioni
dettati da PATI e PAT per mq
complessivi

18.185),

nonché

l’area lungo via Stazione (in
rosso) utile per la realizzazione
del percorso ciclopedonale;
Il presente progetto in variante ai
sensi dell’art. 4 della L.R.55/2012
rappresenta una sorta di “primo
passo”

di

un

aziendale

più

prevede

un

programma

articolato
prossimo

successivo insediamento

che
e
nella

porzione “residua” (lotto B) della
ditta General Admixtures S.p.a.,
“partner” di Eurosfusi3.
In quest’ottica Eurosfusi, con
l’atto

unilaterale

garantisce

la

d’obbligo,
realizzazione

dell’intero tracciato di 850 ml del
percorso ciclopedonale, proprio a
premessa e dell’integrazione dei
percorsi insediativi, anche se
questi, in termini procedurali,
restano fra loro distinti.

3 General Admixtures Spa con sede a Ponzano Veneto (TV) e con una unità locale anche a Monselice operante nella produzione e commercializzazione di prodotti
chimici per le costruzioni, in particolare additivi e aggiunte minerali per calcestruzzi. Opera in regime certificato secondo i sistemi ISO 9001 e 14001 (ambientale) e
possiede le certificazioni dei processi produttivi relativi alle famiglie di prodotti in conformità al Regolamento EU 305/11 ed alle norme tecniche europee (EN) sui prodotti
per le costruzioni. Ne deriva l’ipotesi di un insediamento “integrato” in cui coesisteranno Eurosfusi srl e General Admixtures Spa con due edifici distinti nello stesso ambito
produttivo, che potranno ottimizzare la relazione funzionale fra le due attività, contenendo così, fra l’altro, i movimenti di mezzi altrimenti necessari per collegare due sedi
separate e conseguentemente il carico sulla viabilità ordinaria.
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Nel complesso la previsione (fra A e B) si concretizza quindi in un percorso
ciclopedonale di sviluppo pari a 850 ml,

su una superficie (compreso verde

accessorio) di mq 5.657. L’importo complessivo del costo di realizzazione è stimato
in euro 154.207,46 per le sole opere, a cui si aggiungono per cessione aree, spese
tecniche

41.806,79

per

complessivi

euro

196.014,25

a

definire

approssimativamente il “valore economico complessivo dell’opera”.
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6. LA VARIANTE URBANISTICA.
Riguardo al Piano degli Interventi vigente la presente proposta di variante ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 55/2012 interviene introducendo le seguenti modifiche:
1. Inserimento zona D2/5suap in Tavola P.I. con Ambito di Intervento comprensivo
dell’area mitigazione e laminazione con prescritte le alberature di alto fusto
perimetrali:
estratto P.I. vigente tav. 1.1 scala 1:5.000

estratto P.I. VARIANTE tav. 1.1 scala 1:5.000

ingrandimento

ingrandimento
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2.

Nello stesso elaborato grafico (tav. 1.1 scala 1:5.000 del P.I.) viene inserito il
tracciato percorso ciclo pedonale per tutto il tratto di via Stazione.
estratto P.I. VARIANTE tav. 1.1 scala 1:5.000

ingrandimenti:

Il tratto di “competenza” dell’intervento di nuovo insediamento con la ZTO
D2/5suap viene meglio specificato negli elaborati normativi del P.I. (NTO –
Repertorio normativo zone omogenee) con richiamo ai contenuti dell’accordo
convenzionale di cui al presente lavoro.
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3.

Integrazione art 14 NTO per definizione della modalità di intervento per la ZTO
D2/5suap (parte aggiunta evidenziata in rosso):
Articolo 14 - ZONE D - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
COMMERCIO
Sul territorio comunale sono individuate zone per attività produttive secondarie e terziarie a completamento di
quelle esistenti o di nuova formazione;
Le zone produttive D1 artigianali, industriali commerciali e di servizio di completamento sono destinate a:
costruzioni ad uso industriale e artigianale, direzionale e per attività di artigianato di servizio, con
esclusione di edifici ad uso residenziale, eccetto una quota pari a 600 mc per ciascun lotto per alloggi di
servizio o del titolare di azienda e degli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Presente P.I.;
attività commerciali di piccola, media e grande distribuzione come definite dalla Legge Regionale n. 50 del
31.12.2012 e relative circolari esplicative.
infrastrutture per la distribuzione e commercializzazione in loco dei prodotti;
uffici direttivi;
infrastrutture di servizio, impianti tecnici e tecnologici di uso o carattere privato.
L’insediamento di attività commerciali è disciplinato dalla normativa contenuta nella L.R. 50/2012 e correlato ai
conseguenti adempimenti da parte del Comune.
Le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti devono avvenire nelle quantità previste negli SUA
approvati, o, in assenza di questi e fatte salve le prescrizioni grafiche del P.I. e del repertorio normativo,
rispettare le seguenti norme:
superficie coperta massima 60% della superficie fondiaria salvo diversa prescrizione specifica nel repertorio
normativo
distacco dai confini non inferiore alla metà dell'altezza delle costruzioni ad eccezione delle ciminiere, delle
antenne, delle apparecchiature speciali (piani di carico, ponti mobili, ecc.) strettamente connesse con la
funzionalità degli impianti, con un minimo di ml. 5,00; quando sul lotto limitrofo esiste una costruzione a
confine è consentita la costruzione in aderenza; La costruzione in aderenza è ammessa in conseguenza di
un progetto unitario riguardante le proprietà interessate;
distacco dalle strade non inferiore a ml. 7,50 fatte salve maggiori distanze stabilite dal D.M.1404/68, D.M.
1444/68 e Codice della Strada;
altezza massima ml. 10,50 (l’altezza massima non si applica agli elementi tecnologici quali silos, antenne,
montacarichi, ponti mobili);
distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti di ml. 10,00;
le aree scoperte devono essere sistemate a verde o a parcheggi per la sosta e la manovra degli autoveicoli;
ogni lotto deve essere dotato di spazi per parcheggi e manovra di auto mezzi in misura non inferiore a mq
1,00 per ogni 3,00 mq di superficie utile di pavimento anche per i fabbricati esistenti ;
il Comune ha la facoltà di imporre una superficie maggiore per parcheggi e manovra di automezzi in
relazione all'attività svolta, in particolare per le attività commerciali dovranno essere rispettati rapporti
previsti dalla Legge Regionale n. 50/2012 e relative circolari esplicative, e le relative superfici a parcheggio
pubblico non potranno essere monetizzate.
nelle fasi di attuazione dovrà essere richiesto il parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
Dove non già indicato dagli elaborati grafici di P.I. dovranno essere previsti degli spazi destinati a verde
(giardini, alberatura, parchi ecc.) che separino le zone produttive artigianali da aree limitrofe destinate ad
attività commerciali con grande flusso di pubblico (es. centri commerciali, supermercati ecc.)
Dovrà essere limitata l’interferenza fra traffico pesante e traffico urbano delle zone residenziali limitrofe.
Tutte le superfici all'interno dei lotti produttivi che non siano occupate da fabbricati, dai parcheggi e dalle aree
necessarie alla circolazione (carico, scarico ed immagazzinaggio) dovranno essere utilizzate per impianto di
specie arboree arbustive ad alto fusto ed erbacee tappezzanti, allo scopo di ottenere:
un grado elevato di uniformità ed armonia estetica tra i singoli lotti;
un equilibrio nei lotti tra superfici artigianali scoperte e superfici vegetate o comunque ombreggiate dalla
vegetazione e drenanti per garantire un adeguato assorbimento al suolo delle acque meteoriche;
limitata interferenza tra verde privato e gli spazi pubblici;
delimitazioni delle proprietà.
Le Z.T.O. D2 di espansione, dove non già vigente, dovranno preventivamente vedere approvato uno strumento
urbanistico attuativo che preveda, oltre le indicazioni di cui al punto precedente:
le opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione nel rispetto delle specifiche indicazioni del repertorio
normativo
i lotti minimi di intervento (non inferiori a mq 2000 salvo diversa specifica prescrizione del repertorio
normativo);
le aree per gli standards minimi e per i servizi previsti dalla normativa statale e regionale, salvo maggiori
previsioni prescritte nel repertorio normativo;
le diverse prescrizioni circa le modalità di intervento nel rispetto di tutte le norme di cui al presente articolo.
omissis

- nella zona D2/5 SUAP valgono le condizioni di cui alla specifica variante ai sensi dell’art. 4
della L.R. 55/2012 approvata con D.C.C. n° …. del …… e della relativa convenzione per
quanto riguarda opere di mitigazione/compensazione, modalità di intervento e per la
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realizzazione del tratto di percorso ciclo pedonale lungo via Stazione. Per quanto non
specificato valgono le norme generali di cui alle presenti NTO.
Nelle Z.T.O. D la quantità minima a parcheggio privato è definita in ragione di mq 1,00 di
parcheggio ogni mq 3,00 di superficie lorda di pavimento per gli edifici artigianali ed industriali, e
in mq 1,00 di parcheggio ogni 10 mc di costruzione per gli edifici commerciali, direzionali, a
servizi e residenziali. Sono fatte salve le dotazioni di parcheggio stabilite dalla L.R. 50/2012 per
le attività commerciali.

4 Inserimento in repertorio normativo della ZTO D2/5suap con richiamo alle
modalità attuazione:
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6.1 Verifica dimensionamento – standard
Lo standard per aree a servizi è previsto dalla L.R. 11/2004 all’art. 31 punto 3 lett.
b) in un rapporto pari a 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone. La
stessa Legge Regionale all’articolo 32, in particolare ai punti 2 e 4, introduce un
ampio margine di

elasticità

ed operatività nella valutazione delle migliori

opportunità per il perseguimento di un reale miglioramento della dotazione
urbanistica ed infrastrutturale4.
Nella fattispecie la zona produttiva di cui la proposta di variante costituisce in
fondo una semplice “addizione” risulta già ben infrastrutturata e dotata di adeguate
superfici a verde e parcheggio (13.320 mq pari al 13,4% della SS.T.). Per la
natura specifica dell’intervento proposto appare quindi sufficiente dotare l’ambito
di uno spazio pubblico a parcheggio sul tratto fronte strada, mentre appare ben più
significativo e coerente verificare gli aspetti relativi all’infrastrutturazione
urbanistica alle opere accessorie e compensative previste:
verifica standard:
ST mq 11.338,00
10% mq
1.133,80
P mq
200,00 parcheggio pubblico previsto lungo via Galilei
superficie a verde da recuperare mediante le opere
Verde mq
933,80
accessorie
La quantità di superficie a standard da recuperare pari a mq 933,80 risulta
ampiamente

contenuta

nella

previsione

di

realizzazione

del

percorso

ciclopedonale che presenta una superficie complessiva pari a mq 3.531, di cui
2.805 da realizzare in ambito già destinati dal P.I. vigente a zona F “verde
pubblico” e mq 726 da realizzare in area attualmente non zonizzata.
Per l’opera si prevede una sede ciclabile complessiva di superficie mq 1.328 e mq
2.203 mq di superficie verde accessoria.
Pertanto il dimensionamento della dotazione di infrastrutturazioni a standard
dell’intervento appare ampiamente soddisfatto con la modalità dell’ attuazione
“alternativa” di realizzazione di opera pubblica compensativa “esterna” alla ZTO
“D”.
4

. Nel caso in cui il comune accerti che l’intervento attuativo non
necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata
realizzazione delle opere di urbanizzazione con la realizzazione di altre opere finalizzate al
miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente.
Estratto: art 32 LR 11/2004 co. 5:
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7. CONCLUSIONI
In sintesi il progetto nel complesso prevede:
Variante al Piano degli Intervento con:


individuazione nuova ZTO D2/5suap con superficie territoriale mq 11.338,
con Ambito di Intervento comprensivo dell’area mitigazione e laminazione
con prescritte le alberature di alto fusto perimetrali, per mq 3.267



Individuazione negli elaborati del Piano degli Interventi del percorso
ciclopedonale lungo tutta via Stazione



Indicazione della modalità attuativa mediante il percorso di cui all’art. 4
della L.R. 55/2012

L’intervento appare compatibile rispetto alla struttura della viabilità esistente anche
in relazione alle opere compensative previste, e risulta coerente alle indicazioni del
PATI e del PAT vigenti.
Opere perequative/compensative:


Il Comune di Sant’Elena ha definito i parametri perequativi e relativi al
contributo straordinario di cui all’art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR
380/2001 con la D.C.C. n. 54 del 15.12.2018 secondo il seguente prospetto
(rif. pag. 31):

valore attuale
(VAM)

moltiplicatore
0,70 per sup cop fra

per superficie
mq 11.887

plus valore
(30,00 – 5,00)

50% art. 16
DPR 380/2001

€ mq

valore tabellare
IMU zona D
espansione
€ mq

€ mq

€ mq

€ mq

euro:

5,00

30,00

25,00

12,50

8,75

99.207,50

2.000 e 9.999 mq

La previsione delle opere perequative/compensative dell’intervento è articolata in:
OPERE EDILI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE

€ 100.206,78

ONERI PER LA SICUREZZA

€ 5.611,86

TOTALE VALORE TERRENI E SPESE NOTARILI PER CESSIONE AREE

€ 8.276,00

VALORE TERRENI DA ACQUISIRE

€ 7.200,00

TOTALE SPESE TECNICHE

€ 9.458,57
SOMMANO

130.753,21 €

Deriva pertanto che le opere compensative proposte risultano ampiamente
congrue anche in relazione ai contenuti e indicazioni assunte dal Comune di
Sant’Elena con la D.C.C. n. 54 del 15.12.2018.
Infine l’intervento proposto può assumere valore di interesse pubblico in quanto:
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-

l’impianto proposto andrà ad essere ubicato in area urbanisticamente già
indicata come “trasformabile” per attività produttive, in ambito coerente per
l’attuazione degli indirizzi di pianificazione superiore (PATI) e locale (PAT) e
quindi già verificato come “sostenibile” in termini di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS);

-

con l’intervento viene proposta, a totale carico del soggetto proponente, la
realizzazione della pista ciclopedonale già indicata dal P.I. come opera di
valore strategico per il corretto adeguamento delle infrastrutturazioni
urbanistiche sul territorio comunale e che si inserisce in un più ampio
programma che vede già l’Amministrazione Comunale impegnata al
completamento della rete ciclopedonale sul territorio comunale. Il valore anche
economico dell’opera appare congruente con i criteri perequativi/compensativi
in termini di “contributo straordinario” di cui agli indirizzi comunali espressi con
la D.C.C. n. 54/2018;

-

dall’insediamento

dell’attività

produttiva

potrà

derivare

un

importante

contributo al sostegno della base economica locale, con effetti positivi, diretti e
indotti, anche sull’occupazione;
-

Il progetto in variante ai sensi dell’art. 4 della L.R.55/2012 rappresenta una
sorta di “primo passo” di un programma aziendale più articolato che prevede
un prossimo e successivo insediamento nella porzione “residua” (nel rispetto
del dimensionamento del PATI – PAT) della ditta General Admixtures S.p.a.,
“partner” di Eurosfusi, con il quale si implementeranno i benefici socio
economici derivanti dallo sviluppo della base produttiva di Sant’Elena e con
cui si potrà realizzare il completamento del percorso ciclopedonale fino al
confine comunale, aspetto questo già introdotto e in qualche modo “garantito”
con la proposta di atto unilaterale d’obbligo.
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8. ELABORATI DELLA VARIANTE URBANISTICA
La parte “urbanistica” della presente proposta di intervento in variante al P.I. ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 55/2012 è composta dai seguenti elaborati:


la presente Relazione Tecnica:



elaborato grafico di P.I. Tav. 1.1 scala 1:5.000 - modificato



Repertorio Normativo Zone Omogenee - modificato



estratto NTO art 14 NTO - modificato
allegati:



VAS – scheda Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale



V.Inc.A - dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale ai sensi
della D.G.R.V. 1400/2017
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