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Descrizione

Ortofoto (scala 1:2 000)

Inquadramento urbanistico
Trattasi dell’area occupata dall’ex industria “Conti”, ditta specializzata nella fornitura di arredi e mobili metallici.
È situata nella porzione Est del centro urbano di Cornuda, nei pressi della stazione ferroviaria e riconosciuta dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) come ambito
di riqualificazione e riconversione in quanto ospita delle funzioni e dei volumi
non compatibili con il contesto urbanistico. All’interno dell’ambito è presente un
edificio sottoposto a grado di tutela (c63).

Accessibilità
L’area risulta facilmente accessibile, lungo tutto il lato Est è lambita da Via G.
Matteotti (SP 84), mentre sul lato Ovest, Vicolo dei Colli delimita l’adiacente
zona residenziale. Inoltre si segnala la presenza della stazione ferroviaria (linea
Calalzo-Padova), che sorge a pochi passi dall’ambito in oggetto.

Degrado
La presenza di volumi incongrui, la scarsità di attrezzature e servizi, il degrado
degli spazi pubblici e la carenza di aree libere fa si che l’ambito possa essere
riconosciuto come degradato ai fini commerciali.

Estratto Carta delle trasformabilità (scala 1:10 000)
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Aree degradate ai fini commerciali

legenda

PIANO DEglI INtERVENtI - AREE DEgRADAtE AI fINI COMMERCIAlI
Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

Area Degradata
N.

01

Zona ex industrie “Conti”
località Cornuda

Scheda AD 01d

Estratto Zoning (scala 1: 2 000)

Via G. Matteotti

tipo di degrado:
edilizio

socio-economico

urbanistico

Sintesi criticità e opportunità
Accessibilità

Centro urbano

Parcheggi

Spazi liberi

Degrado

Fragilità idraulica

L’intervento è subordinato ad Accordo Pubblico Privato (APP) ai sensi
dell’articolo 6 della LR 11/2004 con obbligo di Piano Urbanistico Attuativo (PUA).

Per quanto non disciplinato nella presente scheda si applica la disciplina urbanistica di cui agli articoli 26 (ZTO C3, tabella normativa) e 33
(disciplina delle attività commerciali).

Urb. Raffaele gerometta
Urb. fabio Vanin
Dott. Marco Pilan

Schede D

È consentito l’insediamento di una media struttura di vendita commerciale con superficie di vendita massima pari a 1.500 mq.

Aree degradate ai fini commerciali

Disciplina normativa

Descrizione

Ortofoto (scala 1:2 000)

Inquadramento urbanistico
Il calzaturificio Munari, attivo già dalla prima metà del ‘900, era specializzato
nella produzione di calzature, anche di tipo sportivo. L’ambito è situato a Sud
del centro storico di Cornuda, lungo la viabilità di collegamento tra le zone
industriali di Pederobba a Nord e Crocetta del Montello a Sud. L’espansione del
centro urbano di Cornuda ha di fatto inglobato al suo interno l’intera area che
risulta circondata da aree a urbanizzazione consolidata residenziale. Gli edifici
e le strutture all’interno dell’ex complesso industriale sono stati classificati dal PAT
come edifici di Archeologia industriale (Al098) come individuato nella Tav. 02
del PAT (Carta delle invarianti).
Accessibilità
L’area risulta accessibile direttamente da Via Zanini, che attraversa il territorio
comunale in direzione Nord-Sud e lambisce a Est l’ambito di trasformazione.
Secondariamente l’area è servita da un’altra via d’accesso sul lato Ovest, raggiungibile da Via Madonnetta.
Degrado
L’ambito comprende i volumi dell’ex “calzaturificio Munari”, riconosciuti nel PAT
come area destinata alla sottoscrizione di accordi pubblico-privati. La presenza di volumi incongrui e scarsamente compatibili con l’evoluzione del contesto
urbanistico fa si che l’ambito possa essere riconosciuto come degradato ai fini
commerciali.

Estratto Carta delle trasformabilità (scala 1:10 000)
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Aree degradate ai fini commerciali
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PIANO DEglI INtERVENtI - AREE DEgRADAtE AI fINI COMMERCIAlI
Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

Area Degradata
N.

02

Zona ex “calzaturificio Munari”
località Cornuda

Scheda AD 02d

Estratto Zoning (scala 1: 2 000)

Via Zanini

tipo di degrado:
edilizio

socio-economico

urbanistico

Sintesi criticità e opportunità
Accessibilità

Centro urbano

Parcheggi

Spazi liberi

Degrado

Fragilità idraulica

È consentito l’insediamento di una media struttura di vendita commerciale o di una grande struttura di vendita commerciale con superficie
di vendita massima pari a 3.500 mq.
Per quanto non disciplinato nella presente scheda si applica la disciplina urbanistica di cui agli articoli 29 (ZTO D2, tabella normativa) e 33
(disciplina delle attività commerciali).

Urb. Raffaele gerometta
Urb. fabio Vanin
Dott. Marco Pilan

Schede D

L’intervento è subordinato ad Accordo Pubblico Privato (APP) ai sensi
dell’articolo 6 della LR 11/2004 con obbligo di Piano Urbanistico Attuativo (PUA).

Aree degradate ai fini commerciali

Disciplina normativa

Descrizione

Ortofoto (scala 1:2 000)

Inquadramento urbanistico
Trattasi dell’area dell’ex salumificio “Spinetta”. Lo stabilimento industriale ora in
stato di abbandono, attivo nella produzione di insaccati è situato in posizione
baricentrica del territorio comunale, lungo Via XXX aprile, strada di collegamento tra il centro storico di Cornuda e San Rocco. L’attuale stato di abbandono
(oltre 13.000 mq) e la notevole volumetria dismessa ha fatto si che l’ambito sia
stato riconosciuto dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) come area di riqualificazione e riconversione.
Accessibilità
Il sito risulta facilmente accessibile da Via XXX aprile che costeggia l’area sul
lato Nord e risulta circoscritto a Ovest da Via 30 Aprile 1945. Il resto del perimetro
è circondato da un edificato prevalentemente residenziale.
Degrado
La presenza di un impianto eterogeneo, disorganico, scarsamente compatibili con l’evoluzione del contesto urbanistico e un patrimonio architettonico di
scarsa qualità fa si che l’ambito possa essere riconosciuto come degradato ai
fini commerciali.

Estratto Carta delle trasformabilità (scala 1:10 000)
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PIANO DEglI INtERVENtI - AREE DEgRADAtE AI fINI COMMERCIAlI
Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

Area Degradata
N.

03

Zona area ex salumificio “Spinetta”
località Cornuda

Scheda AD 03d

Estratto Zoning (scala 1: 2 000)

Via XXX Aprile

tipo di degrado:
edilizio

socio-economico

urbanistico

Sintesi criticità e opportunità
Accessibilità

Centro urbano

Parcheggi

Spazi liberi

Degrado

Fragilità idraulica

L’intervento è subordinato ad Accordo Pubblico Privato (APP) ai sensi
dell’articolo 6 della LR 11/2004 con obbligo di Piano Urbanistico Attuativo (PUA).

Per quanto non disciplinato nella presente scheda si applica la disciplina urbanistica di cui agli articoli 26 (ZTO C3, tabella normativa) e 33
(disciplina delle attività commerciali).

Urb. Raffaele gerometta
Urb. fabio Vanin
Dott. Marco Pilan

Schede D

È consentito l’insediamento di una media struttura di vendita commerciale con superficie di vendita massima pari a 1.500 mq.

Aree degradate ai fini commerciali

Disciplina normativa

