
 
 
 
 
 

COMUNE DI SACCOLONGO 
Provincia di Padova 

Piano degli Interventi 

Variante n. 1 

(approvata con D.C.C. n. 31 del 27.10.2017) 
 

Z.T.O. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 

Sistema Produttivo / Commerciale 

Z.T.O. “D/B-1 STRUTTURE RICETTIVE” 

da attuare per tramite di P.U.A. (art. 19 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.) 

in modalità coordinata con la contemporanea realizzazione di una nuova dotazione Z.T.O. 
F.4 di progetto (spazio a parcheggio e manovra) 

 

P.U.A. “MONTECCHIA” 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA 

(VILLAGGIO-ALBERGO / RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE) 

APPROVAZIONE 

(D.G.C. n. 59 del 10.08.2018, ai sensi art.li 19, 20 della L.R. n. 11/2004) 

CONVENZIONE ATTUATIVA 

(sottoscritta in data 29.03.2019) 

 

RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL’AMBITO TERRITORIALE 

da “Z.T.O. D/B-1 Strutture Ricettive” a “Z.T.O. C2 Residenziali di espansione” 

Assunzione dell’iniziativa nella pianificazione operativa 

(tramite variante al vigente P.I.) 

PREFATTIBILITA’ URBANISTICO-EDILIZIA (MASTERPLAN) 

Richiesta di conclusione accordo 

(ex art. 6 L.R. n. 11/2004) 

trasmessa in data 11.03.2020 prot. n. 1983 – integrata in data 17.06.2020 prot. n. 4242 

 
 

Rif.: VAS 
Verifica di Assoggettabilità realizzazione di una nuova struttura ricettiva 
alberghiera in accordo p.p: Parere Motivato n. 94 del 14.06.2017 

 
RELAZIONE IN MERITO ALLA NON NECESSITA’ DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. 
  

 
Dott. For. Andrea Allibardi – Via Rovigo, 6 – 35020 Villatora di Saonara (Padova) 

e-mail: andrea@allibardiforestale.com cell. 335 6360608 – uff. 049 8791165 

 
Soc. Richiedente: 

PAR 60 S.R.L. – Via Avogadro, 23 – 35030 Rubano (PD) 



 

 

RELAZIONE IN MERITO ALLA NON NECESSITA’ DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. 

 

Oggetto: Comune di Saccolongo - Variante n.1 al Piano degli Interventi approvata con 

D.C.C. n. 31 del 27.10.2017.  

Ubicazione: si affaccia su via Montecchia, di fronte al Golf Club La Montecchia; a nord 

confina con gli impianti sportivi e il relativo parcheggio, a est con il parcheggio del Golf 

Club, a ovest con Viale dello Sport.  

N.C.T.R.: proprietà private censite come segue 

 

.   



 

 

 

P.A.T. vigente derivato da pianificazioni del P.R.G.:  

Il Comune di Saccolongo è dotato di PAT approvato nella Conferenza dei Servizi del 
17.06.2011 e ratificato dalla Giunta Provinciale con atto n° 193 del 29/11/2011, ai sensi 
dell'art. 15 c.6 della L.R. 23/4/2004 n.11.  

Variante già approvata  

A livello territoriale intercomunale il Comune di Saccolongo ha aderito al Piano di Assetto 
del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova (P.A.T.I. Co.Me.Pa.), 
approvato mediante Conferenza di Servizi in data 18.07.2011, ratificato con D.G.P. n. 50 
del 22.02.2012, quindi entrato in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel B.U.R. n. 
21 del 16.03.2012. 

A livello urbano il Comune si è dotato di Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.), 
per i tematismi residuali rispetto a quelli trattati con il P.A.T.I., adottandolo con D.C.C. n. 
17 del 22.04.2009. 

Il P.A.T. adottato, tenendo conto della variante parziale al P.R.G. di cui alla D.C.C. n. 24 del 
26.02.2005, nella  Carta della Trasformabilità non ha confermato specificatamente la 
previsione prevista per la zona “D/B per attrezzature ricettive”, vigente a tutti gli effetti di 
legge in forza della D.G.R.V. n. 3794 del 03.11.1999, ancorché non attuata. 

 

Nel frattempo la Variante parziale di cui alla D.C.C. n. 24 del 26.02.2005 è stata approvata 
con D.G.R.V. n. 4162 del 30.12.2008 con proposte di modifica ai sensi dell’art. 46 della 
L.R. n. 61/1985. 

Il Comune con D.C.C. n. 13 del 26.02.2009 ha controdedotto alle proposte avanzate dalla 
Giunta Regionale. 

Con D.G.R.V. n. 3884 del 15.12.2009  veniva approvata definitivamente (ai sensi dell’art. 
46 della L.R. n. 61/1985) la variante. 

Dal “parere” del Comitato V.T.R. (Argomenti n. 367 del 28.10.2009 e 373 del 11.11.2009) 
allegato A1 alla D.G.R.V. n. 3884/15.12.2009), in merito alle “determinazioni regionali” – 
rispetto alla precedente proposta regionale (D.G.R.V. 4162/30.12.2008 – parere V.T.R. n. 
453/05.11.2008) e alle controdeduzioni comunali (D.C.C. n. 13/26.02.2009) – circa la 
riclassificazione a destinazione agricola di z.t.o., in particolare la z.t.o. D/B, in quanto non 
ancora attuate, si evince come siano state ribadite le valutazioni di carattere urbanistico 
che hanno determinato la proposta regionale non concordando con le valutazioni comunali 
in merito al carattere “compiuto” delle attrezzature sportive già realizzate, che non tiene in 
adeguata considerazione la presenza di altre importanti strutture contigue presenti nel 
territorio del Comune confinante. 

Viene, quindi, confermato il mantenimento delle previsioni vigenti per le aree comprese tra 
le strutture sportive realizzate (a nord) e il confine comunale (a sud). 

Alla luce di quanto sopra il P.A.T. approvato nella Conferenza di Servizi del 17.06.2011, 
quindi ratificato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 193 del 
29.11.2011 (B.U.R. n. 79 del 21.10.2011), efficace dal 05.11.2011, classifica il contesto 
territoriale interessato tra gli “ambiti di trasformazione – linee preferenziali di sviluppo 
insediativo” – “nuove previsioni” (art. 20.4 delle N.T.). 



 

 

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., a seguito 
dell’approvazione del primo P.A.T., il P.R.G. vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., è 
diventato il Piano degli Interventi (P.I.). 

Il P.R.G.-P.I., cogente prima dell’adozione della variante che ha tradotto in norma l’accordo 
p.p. (ex art. 6 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.) proposto dalla Soc. B.B.F. Costruzioni s.a.s., 
stabilisce – a livello di zone a tessuto insediativo omogeneo – quanto segue: 

 zona D/B: Strutture Ricettive, specificatamente regolamentata dall’art. 15 bis delle 
N.T.O. del P.R.G.-P.I. 

 zona E1.2.1: Area di conservazione tipologica della struttura insediativa rurale, 
specificatamente regolamentata dall’art. 18.2.1 delle N.T.O. del P.R.G.-P.I. 

 zona E3: Zona agricola normale, specificatamente regolamentata dall’art. 19 delle 
N.T.O. del P.R.G.-P.I. 

 

Vengono, altresì, regolamentate le fasce di rispetto, ossia la: 

 fascia di rispetto stradale, specificatamente regolamentata dall’art. 22 / a) delle N.T.O. 
del P.R.G.-P.I. 

 fascia di rispetto dagli elettrodotti, come da Certificato di Destinazione Urbanistica prot. 
n. 812 (419/2017) rilasciato in data 03.02.2017. 

 

In data 16.11.2015, prot. n. 7634, da parte di soggetto titolato è pervenuta una specifica 
domanda finalizzata alla conclusione di un accordo pubblico-privato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., avente ad oggetto la determinazione di 
alcune previsioni dei contenuti discrezionali del P.R.G. / P.I. vigente, con particolare 
riferimento alla normativa tecnica operativa prevista per le Z.T.O. D/B “Strutture Ricettive” 
ed E1.2.1 “Aree di conservazione tipologica della struttura insediativa rurale”. 

 

In merito alla proposta preliminare presentata dal proponente, l’Amministrazione comunale 
con proprio provvedimento di G.C. n. 13 del 02.03.2016 ha evidenziato il carattere di 
rilevante interesse pubblico, così come previsto dall’art. 6, comma 1, della L.R. n.11/2004, 
insito nella proposta. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 03.08.2016, ad oggetto: “Approvazione 
accordo pubblico privato ditta BBF Costruzioni Sas. Direttive” l’Amministrazione comunale 
ha preso atto e fatto propria la proposta di Accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 
della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., presentata in data 16.11.2015, prot. n. 7634. 

 

Con D.C.C. n. 28 del 07.10.2016 avente ad oggetto: “Presentazione documento 
programmatico preliminare (art. 18 – L.R. 11/2004) della prima variante al P.I.”, è 
intervenuta la presentazione al Consiglio del Documento predisposto dal Sindaco in cui 
sono stati evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le 
opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi anche con l’attuazione della 
variante al P.R.G. / P.I.. 

 

Con D.C.C. n. 31 del 27.10.2016 ad oggetto: “Determinazione in ordine all’Accordo 



 

 

pubblico-privato ai sensi dell’art. 11 c. 4 bis L. 241/90”, il Consiglio Comunale ha assunto 
la propria determinazione in ordine allo schema di Accordo, autorizzando il Sindaco alla 
relativa stipulazione. 

 

Con D.C.C. n. 32 del 27.10.2016 veniva adottata (all’unanimità) la “Variante al P.R.G. / P.I. 
(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48, comma 5 e 5 bis, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.) in 
assunzione accordo pubblico-privato – B.B.F. Costruzioni s.a.s. (art. 6 L.R. n. 11/2004)”. 

 

In data 09.02.2017 è stato stipulato (in Atti Notaio Enrico Zecchinato Gallo di Padova) 
l’accordo pubblico-privato tra il Comune di Saccolongo (PD) e la Soc. B.B.F. Costruzioni 
s.a.s.. 

  

 

 

Figura 1 – Estratto del PAT – Tav4 -Trasformabilità, da cui è evidente la destinazione prevista a Zona B4 mista 
residenziale e servizi, che si può estendere fino a via Montecchia e Viale dello Sport 

 



 

 

Tale variante è stata approvata dalla Commissione VAS della Regione Veneto con parere 

in data 14/06/2017 a seguito della presentazione degli elaborati necessari per la Verifica di 

Assoggettabilità a V.A.S. della Variante al P.R.G./P.I. e dell’Accordo di Programma per la 

realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera - villaggio albergo/residenze turistico-

alberghiere (Rapporto Ambientale Preliminare), in base alla D.G.R.V. n. 1717 del 3 ottobre 

2013 Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS 

"Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte 

Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della 

Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) 

del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4.". allo 

scopo di valutare la sostenibilità ambientale complessiva della proposta di Piano.  

 

Estratto dell’Art. 31 Z.T.O.  “D/B Strutture ricettive”  punto 5 “parametri urbanistici” delle NTO del PI vigente 



 

 

 Alla luce del successivo accordo per la destinazione esclusivamente residenziale 

dell’area, in luogo della precedente a Residence, con la presente relazione si evidenziano 

le motivazioni che escludono la necessità di dover ripresentare una richiesta di 

assoggettabilità a VAS, dal momento che:  

la volumetria complessiva consentita non varia nella nuova destinazione; 

le aree a parcheggio saranno ridotte dal momento che gli edifici residenziali sono dotati di 

garage e posto auto esterno; 

gli allacciamenti ali sottoservizi sono i medesimi già illustrati nel precedente Rapporto 

Ambientale Preliminare approvato. 

 

 

 

Planivolumetrico delle opere di urbanizzazione previste 



 

 

 

Proposta di riconversione funzionale dell’ambito territoriale da “Z.T.O. D/B-1 Strutture ricettive” a “Z.T.O. C2 
Residenziali di espansione”  

Come appare evidente i volumi consentiti sono superiori a quelli che verranno 

effettivamente realizzati e le superfici a parcheggio necessarie saranno inferiori, per la 

presenza di garage per ciascun appartamento.  

 

  

 

Luogo e Data         Firmato  

Saonara, 9 novembre 2020                                     ………………………………………… 



 

Dott. For. Andrea Allibardi – via Rovigo, 6 – 35020 Villatora di Saonara (Padova)     
e-mail: andrea@allibardiforestale.com - mobile 335 6360608 – ufficio 049 8791165  

 

DDGGRR  11440000//22001177  ––  AAlllleeggaattoo  EE  

PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

MODELLO  PER  LA  DICHIARAZIONE  DI  NON  NECESSITÀ’   

DI  VALUTAZIONE  DI INCIDENZA  

 

 

Il sottoscritto ALLIBARDI ANDREA nato a Padova il 01/03/1960 e residente in via 

Rovigo, 6 nel comune di Saonara (PD) C.A.P. 35020, tel. +39 335 6360608, e-mail  

andrea@allibardiforestale.com  

in qualità di valutatore del piano - progetto - intervento denominato “PUA 

MONTECCHIA” REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA RICETTIVA 

ALBERGHIERA (VILLAGGIO ALBERGO / RESIDCENZE TURISTICO ALBERGHIERE. 

RICONVERSIONE FUNZIONALEDELL’AMBITO TERRITORIALE DA Z.T.O. D/B-1 

STRUTTURE RICETTIVE” A “Z.T.O. C2 RESIDENZIALI DI ESPANSIONE“ sito in 

Saccolongo, tra via Montecchia e viale dello Sport 

 

proposto da  

 

PAR 60 S.r.l., con sede a Rubano (PD), in via Avogadro, 23 C.F. e P.I. 

04947920288   

 

 

DICHIARA 

 

 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista 

dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29 agosto 2017 al punto: 

2 – modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito 
favorevole a procedura di valutazione di incidenza;  
 
 
DATA  

 

9 novembre 2020 

Il   DICHIARANTE 

 

______________________________________ 

 

 

 

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 
indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii. 

mailto:a.allibardi@alice.it


 

Dott. For. Andrea Allibardi – via Rovigo, 6 – 35020 Villatora di Saonara (Padova)     
e-mail: andrea@allibardiforestale.com - mobile 335 6360608 – ufficio 049 8791165  

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente 
Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 
 

 
 
9 novembre 2020            Il DICHIARANTE _____________________________ 
 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per 
l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: Comune di Saccolongo – Edilizia Privata e Urbanistica - con 
sede in Saccolongo, via Roma, 27 - C.A.P. 35030  
Il Responsabile del trattamento è: Resp. Ufficio Tecnico con sede in Saccolongo, via Roma, 
27 - C.A.P. 35030 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
 
 

9 novembre 2020            Il DICHIARANTE _____________________________ 
 
 
Si allega alla presente una breve descrizione del piano, progetto o intervento in oggetto, un 
inquadramento cartografico del luogo del medesimo con riferimento ai siti della rete Natura 
2000 più prossimi e copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità 
del dichiarante. 
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