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Premessa
La legge urbanistica regionale (L.r. 11/2004) ha articolato il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)
in due livelli (art. 3, comma 4): il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e il Piano degli Interventi (
P.I.).
Come precisato all’art. 12 della legge regionale, mentre il P.A.T. delinea le scelte strategiche di
assetto e di sviluppo per il governo del territorio, il Piano degli interventi “è lo strumento
urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e
valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le
infrastrutture per la mobilità”.
Il Piano di Assetto del Territorio è stato approvato con D.G.R.V. n. 3085 del 21.10.2008 dalla
Regione Veneto (Bur n. 93 del 11.11.2008).
A seguito dell’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore
Generale (PRG) vigente, per le parti compatibili con il PAT, è divenuto il Piano degli Interventi ai
sensi dell’art. 48, comma 5bis della L.r. 11/2004.
Il PRG/PI è stato adeguato ai contenuti del PAT con Variante (di seguito denominata Piano degli
Interventi) adottata dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 8 del 9 febbraio 2009, approvata con
D.C.C. n. 20 del 20.04.2009 e vigente dal 23/05/2009 (Bur n. 38 del 08/05/2009) nonché con
D.C.C. n° 45 del 28.07.2009 di approvazione definitiva delle osservazioni accolte che hanno
determinato modifiche sostanziali 2009, entrata in vigore dal 05/09/2009 (Bur n. 69 del
21/08/2009).
Successivamente sono state approvate le seguenti ulteriori varianti al Piano degli Interventi:








1^ Approvazione con D.C.C. n° 27
2^ Approvazione con D.C.C. n° 24
3^ Approvazione con D.C.C. n° 33
4^ Approvazione con D.C.C. n° 6
5^ Approvazione con D.C.C. n° 43
6^ Approvazione con D.C.C. n° 10
7^ Approvazione con D.C.C. n° 07

del 15/06/2010 (B.U.R. n° 54 del 02/07/2010)
del 27/06/2011 (B.U.R. n° 52 del 15/07/2011)
del 29/11/2013 (B.U.R. n° 108 del 13/12/2013)
del 07/04/2014 (Albo Pretorio dal 16/04/2014)
del 28/07/2015 (Albo Pretorio dal 10/08/2015)
del 18.04.2016 (Albo Pretorio dal 04/05/2016)
del 03.05.2017 (Albo Pretorio dal 05/05/2017)

La presente relazione descrive i punti di variante della Variante n. 8, in attuazione del Documento
Programmatico del Sindaco per l’aggiornamento del PI illustrato al Consiglio Comunale (D.C.C. n.
2 del 15.03.2018).
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1. Gli obiettivi generali del PAT di Isola Vicentina da attuare con il PI
In coerenza con degli obiettivi indicati dal P.A.T. (art. 2 delle NTA), le azioni e gli interventi del PI
dovranno perseguire le seguenti strategie e priorità:


la massima attenzione e tutela delle emergenze ambientali, del territorio aperto o agricolo;



la riqualificazione e riordino del patrimonio urbanistico-edilizio esistente attraverso strategie
di riuso, riconversione e ristrutturazione;



l’ampliamento dell’offerta dei servizi (soprattutto quelli alla residenza) e la qualità urbana
dei luoghi nella più ampia accezione della città pubblica;



la riorganizzazione della gerarchia della rete infrastrutturale (alla luce delle nuove previsioni
– variante s.s. 46 e Autostrada Pedemontana Veneta) con la netta separazione del traffico
di attraversamento da quello di distribuzione locale, l’alleggerimento del traffico nelle aree
centrali, la costruzione di una rete di itinerari ciclopedonali a servizio della residenza.

Gli obiettivi sopra enunciati, saranno perseguiti in conformità ai seguenti princìpi:
a. sostenibilità ambientale, economica e sociale, verificata e monitorata attraverso lo
strumento della Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo
urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità
delle generazioni future di soddisfare i propri;

b. sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, mediante:


la garanzia di trasparenza e partecipazione;



l’adozione e l’utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al
fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;



il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle
associazioni alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono
sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;

c. concertazione, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura
cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e
di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;

d. perequazione urbanistica, che persegue l’equa distribuzione dei diritti edificatori tra i
proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti,
degli oneri derivanti:
3
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dalla realizzazione delle dotazioni territoriale e di quelle connesse con la sostenibilità e
mitigazione ambientale degli interventi;



dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o
sostitutive immobiliari e mobiliari;



dall’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;

e. compensazione e credito edilizio come ipotesi privilegiate per l’indennizzo di vincoli
espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana;

f.

qualità architettonica, intesa come l’esito di un coerente sviluppo progettuale che
recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e
della realizzazione delle opere e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio
e nell’ambiente circostante.1

1

PAT, Norme tecniche di attuazione, Art. 2 (obiettivi generali)
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2. I contenuti del Documento Programmatico del Sindaco alla Variante
Nella seduta del 15 marzo 2018 (D.C.C. n. 02) è stato presentato il Documento Programmatico del
Sindaco con i seguenti contenuti specifici per la variante che di seguito si sintetizzano:
1. Azioni di aggiornamento e correzione:
a. correzione errori cartografici: comprendente la ricognizione di imprecisioni ed errori rilevati
nel corso di attuazione delle previsioni di piano, quali il riconoscimento della viabilità
pubblica, il confronto tra lo stato di fatto e la zonizzazione (compreso il grado di attuazione
del PI) e la sua corrispondenza ai limiti fisici o di proprietà;
b. ricognizione degli spazi e delle attrezzature pubbliche esistenti o di progetto in funzione
dell’effettiva utilizzazione e delle reali esigenze di permanenza dei vincoli preordinati
all’esproprio;
c. aggiornamento alle previsioni infrastrutturali sovraordinate;
d. revisione dell’apparato normativo a seguito dell’aggiornamento del quadro normativo di
riferimento e nella prospettiva di conseguire anche una maggiore semplificazione del testo
ed alla luce delle Regolamento Edilizio Tipo recepito dalla Regione Veneto con DGR n.
1896 del 22/11/2017;
e. aggiornamento del Prontuario per la Qualità Architettonica e per la Mitigazione Ambientale
(PQAMA), al fine di favorire ed incentivare gli interventi ambientalmente più sostenibili sia
nel settore delle costruzioni (bioedilizia), sia in quello delle mitigazioni e compensazioni.
f.

eventuale recepimento delle disposizioni contenute nella L.R. 14/2017 “Consumo del
Suolo” alla luce dei limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo
4, comma 2, lettera a) della stessa legge regionale.

2. Recepimento di indicazioni e proposte provenienti dai soggetti interessati
comprendenti:
a. il recupero dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, indicando le nuove
destinazioni d’uso ammesse e precisando le modalità di intervento sui volumi esistenti
anche al fine di conseguire un miglior inserimento paesaggistico del manufatto;
b. verifica della disciplina puntuale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei Centri
Storici e ricompreso nelle “schede B”, distinguendo la dimensione architettonica riferita alla
tutela/valorizzazione del manufatto in quanto tale (edifici che per qualità dei materiali, per
pregio architettonico/tipologico o per valore storico sono meritevoli di tutela), da quella
ambientale/paesaggistica ovvero riferita al rapporto tra l’edificio e l’ambiente circostante
(quadro d’insieme);
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c. verifica/adeguamento dei parametri edificatori delle aree edificabili ottemperando le
specifiche esigenze di trasformazione indicate dai soggetti interessati, con l’obiettivo di
“costruire” un ambiente urbano di maggiore qualità;
d. interventi finalizzati al consolidamento e al potenziamento delle attività economiche
favorendone una maggiore competitività e sostenibilità ambientale, in un quadro di
coerenza insediativa, attraverso:


il miglior utilizzo degli immobili esistenti, anche a seguito dell’adozione di processi di
innovazione tecnologica;



l’eventuale revisione dei limiti di zona;



la corretta classificazione di zona con l’aggiornamento della disciplina di riferimento alle
funzioni ammesse, ai parametri edificatori e alle modalità attuative (intervento diretto,
intervento puntualmente codificato, previo PUA);

e. Variante Verde ai sensi L.R. 4/2015 (trasformazione dei terreni da edificabili ad agricoli o
comunque privati della capacità edificatoria). Saranno considerate, inoltre, le istanze di
riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro
riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili, ai sensi dell’art. 7
della L.R. 4/2015 (varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili).
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3. La concertazione
Come stabilito dalla L.r. 11/2004 l’intero percorso del PAT e del PI sono sottoposti alla fase di
concertazione.
A gennaio 2018 è stato pubblicato un bando di raccolta delle istanze di variante al P.I. che, sulla
base dei punti sopra descritti, coinvolge direttamente la cittadinanza di Isola Vicentina nel progetto
di aggiornamento del P.I.
In risposta all’avviso di concertazione e anche a seguito dell’illustrazione del Documento
Preliminare, sono pervenute oltre 40 richieste, analizzate nella formazione della presente
variante.
Durante la fase concertativa e negoziale sono stati formalizzati n. 11 accordi pubblico/privati.
Tali accordi recepiti dal Consiglio Comunale con propria deliberazione sono parte integrante dello
strumento urbanistico, come recepite nella presente relazione di variante.

Elenco nuovi accordi inseriti con Var. 8
N. NOMINATIVO

DATA

1 MATTIELLO MICHELE

PROT. n° rif. rich. Var.

07/06/2018 7605

28

2 IMMOBILIARE FABBREGA S.R.L. 13/06/2018 7858

39

3 ZATTRA DENIS

19/06/2018 8158

26

4 BELLORO PAOLO

20/06/2018 8185

13

5 CECCHETTO LUCA

20/06/2018 8186

20

6 CAZZOLA SILVANO

21/06/2018 8258

17

7 SAHAROUI NAJMEDDINE
GRAZIANI GIAMPIETRO
8 GRAZIANI MARIA TERESA
PANIZZON CARLO ANTONIO
PANIZZON IGINO
PANIZZON LUIGI ANSELMO
9 PANIZZON TOMMASO

21/06/2018 8308

6

21/06/2018 8312

31

26/06/2018 8452

41

10 BASCHIROTTO GIORGIO

04/07/2018 8860

24-43

11 P.D. SERVICE S.R.L.

06/07/2018 9017

12
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4. I contenuti di carattere generale della Variante n. 8 al Piano degli Interventi
Come proposto nel documento del Sindaco, la variante comprende una fase di aggiornamento e
correzione del PI per una costante manutenzione e maggiore operatività dello strumento
urbanistico comunale. Di seguito, organizzati per temi, le modifiche introdotte di carattere generale
(norme) o cartografico (correzioni, aggiornamenti…)
1. Aggiornamento cartografico con ri-zonizzazione dei PUA attuati
Si è provveduto a riclassificare in zone di completamento (C1) le aree dei PUA approvati e
prevalentemente attuati, disegnando le aree a standard e la viabilità già riconosciute dal PI
o aggiornandole dallo stato di fatto visibile in ortofoto. Di seguito l’elenco dei PUA
riclassificati con la specifica normativa associata.
a. PUA Croce-Orolo (ex C2 n. 10,11, 14, 22) riclassificati in C1b n. 19-20-21-22-23-24-25
con specifica disciplina con i parametri del PUA originario inseriti all’art. 25, comma 3:

(omissis)
Per le zone C1b n. 19-20-21-22-23-24-25 (ex PUA Croce-Orolo) si applicano i seguenti parametri:
Densità fondiaria:
If =1,60 mc/mq.
Indice fondiario di copertura:
30%
Altezza max:
ml 7,50.

(omissis)
PI Vigente

Proposta di Variante

b. PUA San Francesco, via Barchetto (ex C2 n. 19) riclassificato in C1b n. 26-27-28 con
specifica disciplina con i parametri del PUA originario inseriti all’art. 25, comma 3:

(omissis)
Per le zone C1b n. 26-27-28 (ex PUA San Francesco, via Barchetto) si applicano i seguenti parametri:
Densità fondiaria:
If =1,75 mc/mq.
Indice fondiario di copertura:
35%
Altezza max:
ml 9,00.

(omissis)
PI Vigente

Proposta di Variante
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c. PUA via Asiago (ex C2 n. 12) riclassificato in C1a n. 64 con specifica disciplina con i
parametri del PUA originario inseriti all’art. 25, comma 2:

(omissis)
Prescrizioni particolari per la zona C1a/64
Per la zona C1a n. 64 (ex PUA via Asiago) si applicano i seguenti parametri:
Densità fondiaria:
If =1,365 mc/mq.
Indice fondiario di copertura:
30%
Altezza max:
ml 8,00.

(omissis)
PI Vigente

Proposta di Variante

d. PUA Castelnovo, via Canossiane (ex C2 n. 18) riclassificato in C1a n. 65-66-67-68 (e
aggiornamento sfrido con Bb n. 10) con specifica disciplina con i parametri del PUA
originario inseriti all’art. 25, comma 2:

(omissis)
Prescrizioni particolari per le zone C1a/65-66-67-68
Per le zone C1a n. 65-66-67-68 (ex PUA Castelnovo, via Canossiane) si applicano i seguenti
parametri:
Densità fondiaria:
If =1,45 mc/mq.
Indice fondiario di copertura:
30%
Altezza max:
ml 7,50.

(omissis)
PI Vigente

Proposta di Variante
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e. PUA Pasini, via Pasini (ex C2 n. 9) riclassificato in C1b n. 29 con specifica disciplina
con i parametri del PUA originario inseriti all’art. 25, comma 3:

(omissis)
Per la zona C1b n. 29 (ex PUA Pasini, via Pasini) si applicano i seguenti parametri:
Densità fondiaria:
If =1,73 mc/mq.
Indice fondiario di copertura:
30%
Altezza max:
ml 7,50.

(omissis)
PI Vigente

f.

Proposta di Variante

PUA Ignago, via Ignago (ex C2a n. 5) riclassificato in C1a n. 69 con specifica disciplina
con i parametri del PUA originario inseriti all’art. 25, comma 2:

(omissis)
Prescrizioni particolari per la zona C1a/69
Per la zona C1a n. 69 (ex PUA Ignago) si applicano i seguenti parametri:
Densità fondiaria:
If =1,25 mc/mq.
Indice fondiario di copertura:
30%
Altezza max:
ml 6,50.

(omissis)
PI Vigente

Proposta di Variante
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g. PUA Pozzolo, via Trento (ex C2 n. 2 e 5) riclassificato in C1b n. 30-31-32 con specifica
disciplina con i parametri del PUA originario inseriti all’art. 25, comma 3:

(omissis)
Per le zone C1b n. 30-31-32 (ex PUA Pozzolo, via Trento) si applicano i seguenti parametri:
Densità fondiaria:
If =1,66 mc/mq.
Indice fondiario di copertura:
30%
Altezza max:
ml 8,00.

(omissis)
PI Vigente

Proposta di Variante

h. PUA Romare 2, via Lungo Giara (ex C2 n. 1 e 3) riclassificato in C1b n. 33-34 con
specifica disciplina con i parametri del PUA originario inseriti all’art. 25, comma 3:

(omissis)
Per le zone C1b n. 33-34 (ex PUA Romare 2, via Lungo Giara) si applicano i seguenti parametri:
Densità fondiaria:
If =1,785 mc/mq.
Indice fondiario di copertura:
30%
Altezza max:
ml 8,00.

(omissis)
PI Vigente

Proposta di Variante

2. Eliminazione prescrizioni PdR su schede B:
Su tutte le schede B, la prescrizione “per il cambio d’uso ammesso è necessario un PdR
(vedi DGR 3723 del 20.11.2017)” viene eliminata al fine di semplificare e agevolare gli
interventi di recupero, considerata anche la dimensione modesta degli edifici (fabbricati
rurali in contrade già puntualmente schedate) e il PdR risulterebbe di difficile formazione
per la frammentazione della proprietà e con scarso valore aggiunto dal punto di vista
progettuale.
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3. Eliminazione prescrizioni obbligo realizzazione 75% volumetria:
Considerata l’evoluzione normativa (dalla LR 61/85 alla LR 11/2004) e la situazione
economica del settore edilizio, si ritiene di eliminare il comma 5 dell’art. 10 che prevedeva
l’obbligo di realizzare almeno il 75% della volumetria, consentendo quindi la realizzazione
anche di edifici di minore entità o la realizzazione differenziata nel tempo dell’intera
volumetria.
ART. 10 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

(omissis)
5. Negli interventi di nuova edificazione deve essere prevista la realizzazione di almeno il 75% della densità
edilizia massima consentita e salvi altresì i casi di ampliamento e di ristrutturazione anche se attuata con
demolizione e ricostruzione del preesistente fabbricato.

(omissis)
4. Aggiornamento e semplificazione del Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale:
Verificato l’applicazione del Prontuario durante la fase opertaiva appare opporutno
provvedere alla semplificazione di alcuni aspetti (riguardanti prevalentemente al parte
agricola) precisando gli aspetti che sono di tipo “”esemplificativo”” da quelli che invece sono
di tipo “prescrittivo” ed eliminando alcuni riferimenti tipologici e compositivi per le nuove
costruzioni mentre si confermano quelle legate ai manufatti storio-testimonali (Eliminati gli
schemi A3-A4-A5 e l’ultimo schema B1 e l’ultimo schema B2)
Di seguito si riportano le modifiche al testo normativo:
3. MODALITÀ DI EDIFICAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE

(omissis)
L’eventuale impianto di barriere verdi di mitigazione dovrà essere eseguito mediante Sarà fatto obbligo di
procedere con l’impianto di un numero consono minimo di alberature, scelte tra le specie autoctone più
adatte, si seguito elencate:

(omissis)
Per la zona collinare, l’orientamento di impianto delle specie arboree di norma dovrà essere parallelo alle
linee di pendenza delle falde di copertura disposte longitudinalmente fatta salva la possibilità di orientarle
rispetto ad altri elementi significativi riconoscibili sul posto e ritenuti dal comune più qualificanti . Le
alberature, nella misura di almeno quattro essenze ad alto fusto a foglia caduca per ciascuna nuova
abitazione o annesso rustico che raggiunga almeno una superficie coperta di 100mq, saranno posizionate
lateralmente rispetto all’edificio, le ulteriori alberature potranno essere disposte diversamente.
Per la zona di pianura, il fattore principale per stabilire l’orientamento delle specie arboree eventualmente
soggette ad impianto è costituito dall’orientamento rispetto ai punti cardinali, con il fronte rivolto a sud, sudest, sud-ovest, mentre sono fattori secondari la viabilità, i corsi d’acqua, i limiti di proprietà. Nelle situazioni
intermedie o compromesse, il posizionamento sarà valutato caso per caso per favorire il migliore inserimento
dei manufatti.
Per i fabbricati non residenziali, in particolare per gli annessi rustici staccati dall’edificio residenziale, è
ammesso un orientamento “normale” rispetto alla residenza.
Il progetto dell’impianto vegetale deve contenere:
- l’organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali;
- il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima 1:200, con indicate le specie
arboree ed arbustive da porre a dimora, tra quelle elencate nel presente articolo, comprese
le caratteristiche dimensionali.
3.2 Annessi rustici
I progetti per la costruzione di nuovi fabbricati, in particolar modo per gli annessi rustici, dovrà essere
composto, anche, da una planimetria delle aree di relazione dell’azienda agricola in conveniente scala con
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allegata idonea documentazione fotografica ed una apposita relazione che giustifichi le scelte di
localizzazione dei nuovi fabbricati in conformità al criterio del minore spreco possibile di territorio agricolo.
Qualora la documentazione di cui al comma precedente risultasse insufficiente a giustificare la scelta
localizzativa del nuovo fabbricato il progetto viene rigettato invitando il richiedente a produrre una più
adeguata documentazione.
Nel caso, invece, che la documentazione risulti adeguata ma la scelta localizzativa sia ritenuta inadeguata a
garantire la massima integrità del territorio agricolo l’A.C. può suggerire la localizzazione del nuovo
fabbricato ritenuta migliore ed invitare il richiedente ad adeguare la progettazione.
Gli ampliamenti dovranno in ogni caso adeguarsi alle caratteristiche architettoniche e formali dei fabbricati
esistenti, tipici e ricorrenti nelle zone rurali.
Nel caso di specifiche esigenze aziendali legate alla conduzione dell’attività agricola professionale Interventi
che prevedano potranno prevendere l'utilizzo di tipologie o materiali differenti da quelli caratteristici dei luoghi
e verranno autorizzati con il rilascio del titolo edilizio per la loro realizzazione dovranno essere autorizzati dal
dirigente dell’Ufficio previa delibera favorevole della Giunta Comunale.
Si danno le seguenti prescrizioni circa le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali dei nuovi edifici
residenziali e degli interventi su quelli esistenti.
 l'edificio deve avere, di norma, pianta di forma rettangolare, due piani fuori terra, tetto a due o a
quattro falde, con sporgenze di falda massima pari a ml. 0,60, grondaie comprese. Sono
ammessi portici purché rientranti nella sagoma degli edifici o in aggetto rispetto alla sagoma fino
ad un massimo del 20% della superficie coperta ed eseguiti con pilastri di cotto o materiale
lapideo o di cotto intonacato e orditura in legno;
 le finestre e le aperture simili devono essere di norma rettangolari con dimensioni indicative b =
90 cm, h = 130 cm ovvero dimensioni assimilabili per analogo rapporto dimensionale; sono
ammessi fori con dimensioni diverse per i locali sottotetto, i vani accessori e gli annessi agricoli
purché dette dimensioni siano riscontrabili nella tipologia rurale originaria della zona.
 non sono ammesse terrazze sporgenti dall’edificio;
 sono ammessi soltanto i materiali da costruzione di tipo tradizionale;
All'esterno dell'edificio non sono ammessi rivestimenti plastici, serramenti in alluminio, serrande avvolgibili in
plastica, decorazioni cementizie, lignee e metalliche non consacrate dalle tradizioni culturali locali.
Le aree a corte, a cortile, ad aia, gli elementi puntuali e lineari significativi esistenti dovranno essere
salvaguardati e valorizzati.
Per i locali delle abitazioni si applicano le norme legislative e regolamentari relative alle abitazioni civili.
Non sono ammessi nel corpo principale del fabbricato residenziale accessori agricoli quali stalle, ricoveri di
animali, fienili, granai, depositi di materiali soggetti a fermentazione; tali accessori potranno essere realizzati
in aderenza laterale al fabbricato residenziale principale e dovranno comunque essere progettati in
conformità a caratteristiche tipologiche aderenti alla preesistente edificazione rurale e funzionali all’uso
richiesto.
La distribuzione interna degli spazi, l’altezza dei locali, le aperture, le protezioni esterne, le finiture e la
dotazione di servizi o impianti nei fabbricati o porzioni di essi devono essere coerenti con l’uso richiesto.
Particolare cura deve essere dedicata all'ubicazione dei manufatti in relazione al paesaggio, all'andamento
dei venti dominanti, all'igiene del suolo e degli abitati.
Devono, altresì, essere accuratamente studiati i problemi relativi all'approvvigionamento idrico ed allo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in relazione alla natura dei terreni ed all'andamento della falda
freatica.
Devono essere indicati nel progetto gli alberi, le alberature e le siepi, esistenti e previste, le adduzioni di
acqua, gli impianti di scarico, depurazione ed allontanamento dei rifiuti.
I ricoveri per gli animali, gli impianti e le attrezzature relative devono essere aerati ed illuminati dall'esterno
con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie di pavimento salvo specifiche
disposizioni di carattere igienico sanitario che precludano o sconsiglino tali aperture su cui dovrà esprimersi
il competente ufficio U.L.S.S.; devono inoltre essere ventilate con canne, che partendo dal soffitto, si elevino
oltre il tetto.
I pavimenti devono essere costruiti con materiali ben connessi, impermeabili, raccordati con le pareti ed
inclinati verso canalette di scolo a superficie liscia ed impermeabile, le quali adducono i liquami di scarico
agli impianti di depurazione o alle vasche di deposito temporaneo, stagne. salvo specifiche disposizioni di
carattere igienico sanitario su cui dovrà esprimersi il competente ufficio U.L.S.S.
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Mangiatoie, rastrelliere, abbeveratoi, devono essere costruiti con materiali di facile lavatura e disinfezione.
Non sono ammessi scivoli o rampe di accesso a locali interrati prospicienti spazi pubblici o ad uso pubblico.
3.2.1 Abitazioni
La tipologia degli edifici di norma dovrà essere conforme a quella tradizionale del luogo, con altezza non
superiore a due piani fuori terra.
E’ riconosciuta facoltà al progettista, nei limiti dei parametri stereometrici della disciplina di zona e degli
interventi ammessi (volume, altezza, rapporto di copertura, distacchi), di adottare innovative soluzioni
architettonico/progettuali in relazione ad un’attenta ed innovativa progettazione di qualità specificatamente
documentata mediante:
•
descrizione del progetto e dei riferimenti culturali adottati;
•
descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all’interpretazione dei fabbricati
di maggior qualità architettonica esistenti in ambito comunale ;
•
descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto
(valorizzazione di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, ecc.).
Per i locali delle abitazioni si applicano le norme legislative e regolamentari relative alle abitazioni civili.
Non sono ammessi nel corpo principale del fabbricato residenziale accessori agricoli quali stalle, ricoveri di
animali, fienili, granai, depositi di materiali soggetti a fermentazione; tali accessori potranno essere realizzati
in aderenza laterale al fabbricato residenziale principale e dovranno comunque essere progettati in
conformità a caratteristiche tipologiche aderenti alla preesistente edificazione rurale e funzionali all’uso
richiesto.
3.3 Caratteri tipologici degli edifici in zona agricola
Gli interventi edilizi devono rispettare i seguenti indirizzi:
- rispettare l'ambiente agricolo, in coerenza con i caratteri dell'edilizia tradizionale e, in particolare, con la
tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i
caratteri morfologici del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale
- prevedere nella progettazione edilizia:
a. coperture con tetto a falde congiunte sul colmo e manto realizzato con materiali tradizionali
con sporti o sbalzi non superiori a 0,50 ml ;
b. murature perimetrali con finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale;
c. scale disposte solo all'interno dell'edificio salvo scale interrate;
d. l’esclusione di nuovi poggioli sporgenti ai piani superiori degli edifici con possibilità di
costruire logge interne al perimetro del fabbricato;
e. possibilità di costruire logge interne al perimetro del fabbricato al fine di mitigare aperture
vetrate di grandi dimensioni ;
f. possibilità di prevedere la costruzione di portici, camini esterni sporgenti dalle pareti
perimetrali, pavimentazioni esterne di lavorazione tradizionale in cotto o altro materiale
idoneo ecc.
g. possibilità di realizzazione di pensiline a copertura degli ingressi con sporgenza massima di
1,00 m (zone A, zona agricola e schede B)
Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune, in sede di permesso di costruire per
interventi di ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, può consentire la demolizione di
edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in tal caso potrà
essere autorizzata la ricostruzione e il riaccorpamento del volume demolito, o delle superficie di pavimento
nel caso di edifici con destinazione diversa dalla residenza, nei limiti stabiliti per le sottozone E2, E3.
I progetti di intervento edilizio devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte pertinenti.
Si allegano di seguito alcuni schemi di intervento con la precisazione che le modalità di intervento non
ammesse sono da ritenersi prescrittive mentre quelle ammesse sono da ritenersi esemplificativi nel rispetto
degli obbiettivi descritti per ciascuna tipologia.
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Gli Schemi A6, A7, A8 e A9 si riferiscono e si applicano anche agli interventi in zona A o nei nuclei (“schede
B”).

(omissis)
Infinse sono stati eliminatigli schemi A3-A4-A5, l’ultimo schema B1 e l’ultimo schema B2.
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5. I contenuti della Variante n. 8 al Piano degli Interventi a seguito della
concertazione
Si descrivono di seguito gli aggiornamenti e le modifiche introdotte dalla variante, a seguito del
recepimento delle indicazioni e proposte provenienti dai cittadini nella fase di concertazione
secondo il punto 2.2 del Documento del Sindaco.
Gli interventi sono di seguito raggruppati per ATO, anche per agevolare la lettura delle
trasformazioni rispetto al dimensionamento del PAT.
A margine di ogni modifica è verificato il consumo di suolo LR 14/2017 (con la seguente
distinzione: - consumo / + rispristino) e con la precisazione che cautelativamente è calcolata
l’intera superficie come impermeabilizzabile.
ATO n. 1 – Collina
1. CS Zordani: modifica del grado di intervento da 4 e 5 a 0 per un edificio ormai
prevalentemente crollato e per la porzione rimanente che non ha caratteristiche
architettoniche meritevoli di particolare tutela. [rich. 1 – Zuffellato Claudio e Grigolato
Germana Alessia]
Dimensionamento Residenziale:
0 mc
ATO 1
Consumo suolo LR 14/2017:
0 mq
PI Vigente

Proposta di Variante

2. E4.C1 n. 35, loc. Magnaboschi: in recepimento di una richiesta di “variante verde” si
riclassificano 694 mq di zona E4.C1 in zona agricola E1. La modifica incide come ripristino
per 694 mc (i.t. = 1 mc/mq) e per 964 mq di SAU. [rich. 4 – Cailotto Teresa, Marsilio Imeria,
Marsilio Rosetta]
Dimensionamento Residenziale:
ripristino 964 mc
ATO 1
Consumo suolo LR 14/2017:
+ 964 mq
PI Vigente

Proposta di Variante
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3. Scheda B n. 88 Ronchetti e Opera incongrua n. 2, via Malisoni: si amplia la scheda B fino a
ricomprendere l’ambito ove è previsto il recupero della volumetria a seguito della rimozione
dell’opera incongrua (entro i limiti di flessibilità del PAT per 1.060 mq). Si definisce una
nuova sagoma per la nuova edificazione – nell’ambito del precedente ripristino- con
un’ulteriore volumetria di 560 mc da aggiungere alla volumetria esito del recupero del 20%
della SLP dall’O.I. n. 2. [rich. 6 – Sahraoui Najmeddine – Accordo prot. n. 8308 del
21/06/2018]
Dimensionamento Residenziale:
560 mc
ATO 1
Consumo suolo LR 14/2017:
- 1.077,8 mq
Proposta di Variante

Proposta di Variante
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4. Scheda B n. 70 Terrosse-Tomè, via Dani: si modifica la scheda indicando una sagoma
dove recuperare i volumi esistenti (grado 0, 0, 6) consentendo un migliore recupero dei
volumi esistenti con distanza di 10 m dagli altri fabbricati Si modifica inoltre il grado del
fabbricato a nord da grado 4 a grado 6. Si elimina inoltre la prescrizione sul PdR in quanto
le indicazioni progettuali della scheda sono sufficientemente dettagliate per consentire
l’intervento diretto. Le modifiche sono all’interno della scheda e dei volumi già ammessi e
non incide quindi sul dimensionamento della SAU, [rich. 11 – Fabris Maria Anna, Spinato
Maria Giovanna, Tomè Elena, Tomè Ester, Tomè Miryam Vittorio]
Dimensionamento Residenziale:
0 mc
ATO 1
Consumo suolo LR 14/2017:
0 mq
PI Vigente

Proposta di Variante
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1. Nuova scheda P n. 32, via Valdilonte: si riconosce un edificio non funzionale alla
conduzione del fondo ammettendo il cambio d’uso in residenza della porzione agricola del
fabbricato, per complessivi 300mc. [rich. 17 – Cazzola Silvano – Accordo prot. n. 8258 del
21/06/2018]
Dimensionamento Residenziale:
300mc
ATO 1
Consumo suolo LR 14/2017:
0 mq
PI Vigente

Proposta di Variante

Nessuna scheda P

Estratto nuova scheda P n. 32
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2. CS Favellin: modifica in ampliamento del perimetro del centro storico (flessibilità PAT entro
il 10% del consolidato) per 2.142 mq e l’individuazione di una zona A di 1.785 mq. Sulla
nuova area viene attribuita una capacità edificatoria residenziale di 500 mc con altezza di 6
m . [rich. 20 – Checcatello Alice, Cecchetto Luca – Accordo prot. n. 8186 del 20.06.2018]
Dimensionamento Residenziale:
500 mc
ATO 1
Dimensionamento SAU:
-2.142 mq
Consumo suolo LR 14/2017:
- 1785,1 mq
PI Vigente

Proposta di Variante

3. CS Povoli: modifica in riduzione del perimetro del centro storico per 4.346 mq(di cui 3.104,1
area agricola) e riclassificazione in zona E2 trattandosi di un annesso agricolo di azienda
attiva e aree limitrofe non edificate. [rich. 21 – Povolo Maria Caterina]
Dimensionamento Residenziale:
0 mc
ATO 1
Consumo suolo LR 14/2017:
+ 3.104,1 mq
PI Vigente

Proposta di Variante
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4. Scheda B n. 28 - Mattiello, via Balzarin: si modifica la scheda ammettendo per la porzione
di edificio più ad ovest (per il quale è già ammesso il cambio d’uso in residenziale) anche la
sopraelevazione in allineamento con il corpo principale del fabbricato (stima
sopraelevazione di 120mc). [rich. 28 – Mattiello Michele - Accordo prot. n. 7605 del
07/06/2018]
Dimensionamento Residenziale:
120 mc
ATO 1
Consumo suolo LR 14/2017:
0 mq
PI Vigente

Proposta di Variante

Complessivamente per l’ATO n. 1 la variante introduce, ai fini del dimensionamento del PAT:
 516 mc residenziali
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ATO n. 2 – Isola
1. CS Isola, via Capovilla: si provvede, su richiesta del proprietario, a stralciare due
potenzialità edificatorie puntuali sul Centro storico (180 mc e 200 mc). [rich. 10 – Famanelli
Giovanni]
Dimensionamento Residenziale:
380 mc
ATO 2
Consumo suolo LR 14/2017:
0 mq
PI Vigente

Proposta di Variante

2. Nuova C1c n. 4, via Aldo Moro: in attuazione della linea di espansione del PAT, si individua
una piccola area di completamento C1c n. 4 per una superficie di 1.275 mq con un volume
puntuale di 800mc. Si integra l’art. 25 come di seguito evidenziato con le prescrizioni
puntuali del Permesso di costruire convenzionato. [rich. 13 – Belloro Paolo, Belloro Roberto
– Accordo prot. n. 8185 del 20/06/2018]
Dimensionamento Residenziale:
800 mc
ATO 2
Consumo suolo LR 14/2017:
-1.275 mq
ART. 25 - Z.T.O. "C1": INTERMEDIA DI ESPANSIONE DI AREE PARZIALMENTE EDIFICATE.
(omissis)
4. Zona C1c – Residenziale di completamento rada
(omissis)
Prescrizioni particolari per la zona C1c/4
E’ ammessa la realizzazione di un edificio bifamiliare con volumetria massima di 800mc.
L’intervento è subordinato a permesso di costruire convenzionato con obbligo di prevedere la realizzazione del
marciapiede per l’intero fronte di proprietà e il ricavo oltre alle disposizioni della L. 122/1991 di una dotazione
aggiuntiva di parcheggi esterni alla recinzione nella misura di n. 1 di mq 12,5 per ogni unità abitativa.
PI Vigente

Proposta di Variante

Estratto già coordinato con successivo punto richiesta n. 18
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3. C1a n. 15, via Capiterlina: considerata la difficile attuazione unitaria dell’area di espansione
a nord di via Capiterlina si ritiene ammissibile riclassificare una porzione della zona C2a n.
29, a nord della C1a n. 15, parte in C1a n. 15 (1623,6 mq) e parte in Verde privato (510,9
mq). Anche porzione dell’originaria C1a viene riclassificata in Verde privato in appoggio al
catastale (mappale 15, per 13,8 mq). Considerata l’esclusione dal PUA si ritiene opportuno
che l’intera C1a n. 15 acquisisca un indica fondiario puntuale di 1 mc/mq. La
riclassificazione a verde privato e la riduzione di indica comporta una riduzione di volume di
2.397,8 mq (510,9 mc da C2 a VP; 196,2 mc da C1a a VP; 1690,7mc C1a originaria da 1,5
mc/mq a 1 mc/mq) . Per le considerazioni sopra espresse si attribuisce la seguente
prescrizione puntuale all’art. 25. [rich. 16 – Nexlogic srl, Giovanni Rizzi]
Dimensionamento Residenziale:
-2.397,8 mc
ATO 2
Consumo suolo LR 14/2017:
0 mq
ART. 25 - Z.T.O. "C1": INTERMEDIA DI ESPANSIONE DI AREE PARZIALMENTE EDIFICATE.
(omissis)
2. Zona C1a – Residenziale di completamento estensiva rada
(omissis)
Prescrizioni particolari per la zona C1a/15
Densità fondiaria:
If =1,00 mc/mq.
Indice fondiario di copertura:
30%
Altezza max:
ml 6,50.
PI Vigente

Proposta di Variante

4. Nuova C1a n. 62, via Aldo Moro / stralcio C2 n. 12a, via Bugifave: in attuazione della linea
di espansione del PAT, su stralcia la zona C2 n. 12a in via Bugifave di 1.492 mq (i.t 1
mc/mq) e 135 mq di viabilità e si individua un’area di completamento C1a n. 62 per una
superficie di 870mq (i.t. 1,5 mc/mq) con un recupero di consumo di suolo (saldo) di 757 mq
e di 187 mc per la variazione di indice e di superficie. Si integra l’art. 25 come di seguito
evidenziato con le prescrizioni puntuali del Permesso di costruire convenzionato. [rich. 18 –
Belloro Simone]
Dimensionamento Residenziale:
-187 mc
ATO 2
Consumo suolo LR 14/2017:
+ 757 mq
ART. 25 - Z.T.O. "C1": INTERMEDIA DI ESPANSIONE DI AREE PARZIALMENTE EDIFICATE.
(omissis)
2. Zona C1a – Residenziale di completamento estensiva rada
(omissis)
Prescrizioni particolari per la zona C1a/62
L’intervento è subordinato a permesso di costruire convenzionato con obbligo di prevedere la realizzazione del
marciapiede per l’intero fronte di proprietà e il ricavo oltre alle disposizioni della L. 122/1991 di una dotazione
aggiuntiva di parcheggi esterni alla recinzione nella misura di n. 1 di mq 12,5 per ogni unità abitativa
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PI Vigente

Proposta di Variante

Estratto già coordinato con successivo punto richiesta n. 13
5. Nuova C1a n. 63, via San Tomio: considerato che l’intervento di conversione dell’edificio
non più funzionale alla conduzione del fondo è stato sostanzialmente realizzato (scheda
ENF n. 23) si provvede a stralciare la scheda P n. 23 e a riclassificare l’intera area come
nuova C1a n.63 di 1.829 mq alla quale si attribuisce un ulteriore capacità edificatoria di 280
mc rispetto ai volumi esistenti. Si integra l’art. 25 come di seguito evidenziato con le
prescrizioni puntuali. [rich. 26 – Zattra Denis e Zattra Daniel - Accordo prot. n. 8158 del
19/06/2018]
Dimensionamento Residenziale:
280 mc
ATO 2
Consumo suolo LR 14/2017:
-1.829 mq
ART. 25 - Z.T.O. "C1": INTERMEDIA DI ESPANSIONE DI AREE PARZIALMENTE EDIFICATE.
(omissis)
2. Zona C1a – Residenziale di completamento estensiva rada
(omissis)
Prescrizioni particolari per la zona C1a/63
E’ ammesso un ampliamento dei volumi esistenti per ulteriori 280 mc.
PI Vigente
Proposta di Variante
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6. C2.a n. 34 ampliamento: in attuazione della linea di sviluppo del PAT si provvede
all’ampliamento verso nord della zona C2a n. 34 per 3.606 mq (i.t. 1 mc/mq = 3.606 mc).
[rich. 41 Panizzon Igino, Panizzon Carlo Antonio, Panizzon Luigi Anselmo, Panizzon
Tommaso – Accordo prot. 8452 del 26.06.2018]
Dimensionamento Residenziale:
3.606 mc
ATO 2
Consumo suolo LR 14/2017:
-3.606 mq
PI Vigente

Proposta di Variante

Complessivamente per l’ATO n. 2 la variante introduce, ai fini del dimensionamento del PAT:
 4.879 mc residenziali
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ATO n. 3 – Castelnovo
1. CS Castelnovo: si provvede a cartografare e ad attribuire i gradi di intervento su tutti i corpi
di fabbrica dell’ambito di “Villa Antiga Calegaro”, in particolare non erano attribuiti i gradi ai
seguenti edifici esistenti (e pertanto si tratta di un mero aggiornamento che non modifica la
capacità edificatoria):
 Casa del custode => grado 2
 Barchessa villa (portico) => grado 2
 Accessorio villa => grado 7
 Accessorio esterno => grado 7
[rich. 2 – Fratelli Calegaro]
Dimensionamento Residenziale:
0 mc
ATO 3
Consumo suolo LR 14/2017:
0 mq
PI Vigente

Proposta di Variante

2. Scheda B n. 67 La Colombara, via Magnaboschi: si modifica la scheda in ampliamento
verso ovest di circa 916 mq (flessibilità del consolidato del PAT) dove viene spostata la
volumetria di 800 mc già ammessa dal PI vigente. La modifica dell’organizzazione
planivolumetrica non incide sul dimensionamento dell’ATO mentre incide sulla SAU [rich. 5
– Cailotto Rino]
Dimensionamento Residenziale:
0 mc
ATO 3
Consumo suolo LR 14/2017:
- 916 mq
PI Vigente

Proposta di Variante
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3. C1.a n. 44, via Pasini: si provvede ad eliminare un edificio erroneamente presente in
CTRN e mai esistito ne presente, come testimoniato anche dall’ortofoto. Si tratta di un
mero aggiornamento della cartografia di base che non incide sul dimensionamento. [rich. 9
– Nicolazzo Pierluigi]
Dimensionamento Residenziale:
0 mc
ATO 3
Consumo suolo LR 14/2017:
0 mq
PI Vigente

Proposta di Variante
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4. Scheda B n. 112 – Graziani, via Bugifave: si modifica la scheda aggiornando il grado di
intervento da 9 a 0 per due unità minime sul lato est, si ammette il cambio d’uso da agricolo
a residenziale per il fabbricato rurale esistente in scheda (stima 200 mc). Inoltre, si
attribuisce un ampliamento di 220 mc all’edificio residenziale ad ovest (tale ampliamento
comporta anche la rettifica del perimetro di scheda per 120 mq). [rich. 31 – Graziani
Gianpietro e Graziani Mariateresa - Accordo prot. n. 8312 del 21/06/2018]
Dimensionamento Residenziale:
420 mc
ATO 3
Consumo suolo LR 14/2017:
-120 mq
PI Vigente

Proposta di Variante
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5. Scheda B n. 74 – Ca’ Gazzola / Ed. diffusa n. 7, via Venezia: si modifica la scheda
dell’edificazione diffusa ampliandone il perimetro ad ovest e a sud in maggior appoggio alla
proprietà per 1.503 mq. Si introduce inoltre un perimetro di massimo inviluppo all’interno
del quale, in alternativa alla realizzazione degli edifici proposti dalla scheda, potranno
essere realizzati edifici autonomi (max 800 mc) previo studio dell’organizzazione e delle
opere di urbanizzazione necessarie. La modifica conferma i volumi già ammessi e non
varia la potenzialità edificatoria. [rich. 33 – Fantin Giuseppe]
Dimensionamento Residenziale:
0 mc
ATO 3
Consumo suolo LR 14/2017:
- 1.503 mq
PI Vigente

Proposta di Variante

INSERIRE PRG
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6. Scheda B n. 91 – Marotti, via all’acqua: si modifica la scheda n. 91 fino a ricomprendere
due annessi agricoli sul lato sud (ampliamento scheda di 500mq), all’interno del perimetro
di edificazione diffusa del PAT. Ai due annessi, che si confermano con la destinazione
agricola, vengono attribuiti i gradi 7 e 0 e viene definito un ambito di riordino all’interno del
quale sarà possibile ridistribuire la volumetria. [rich. 38 – Piva Alfredo]
Dimensionamento Residenziale:
0 mc
ATO 3
Consumo suolo LR 14/2017:
0 mq
PI Vigente

Proposta di Variante

Complessivamente per l’ATO n.3 la variante introduce, ai fini del dimensionamento del PAT:
 420 mc residenziali
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ATO n. 4 – Territorio aperto e zone produttive
1. Scheda B n. 120 La Calcara, via Chiodo: si modifica la scheda indicando una sagoma dove
recuperare un volume già ammesso in ricostruzione con cambio d’uso ad una maggiore
distanza da una stalla esistente (26 m rispetto gli attuali 18 m), consentendo un migliore
recupero dei volumi esistenti e riducendo le possibili interferenze dovute alla vicinanza con
la stalla. La modifica comporta un ampliamento del perimetro della scheda B verso su di
210 mq [rich. 7 – Rizzi Vittorio]
Dimensionamento Residenziale:
0 mc
ATO 4
Consumo suolo LR 14/2017:
- 210 mq
PI Vigente

Proposta di Variante

PI Vigente

Proposta di Variante
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2. PdL Scotte 2 – nuova zona D su area comunale (Parcheggio e viabilità), via Ferrari:
verificata la dotazione di standard superiore al 10% per l’area del PdL Scotte 2 si provvede
a valorizzare una porzione dell’area comunale (ora parcheggi e viabilità) riclassificandola in
zona D2 n. 20 per una successiva alienazione, considerato anche l’interesse della limitrofa
ditta PD Service srl.
La nuova zona D2 n. 20 è di 750,9 mq (di cui 292,1 mq da viabilità e 458,8 mq da
parcheggi) mentre per garantire un’adeguata viabilità con cul de sac si riclassificano 284
mq da F a viabilità.
La verifica delle aree standard è sintetizzata nella tabella che segue che dimostra il
soddisfacimento del 10% di dotazioni urbane rispetto alla nuova superficie fondiaria (le
precedenti D2 integrate dalla nuova D2.20) stabilito all’art. 6 delle NTO del PI.
[rich. 12 – P.D. service srl – Accordo/Preliminare d’acquisto prot. n 9017 del 06.07.2018]
Dimensionamento produttivo:
0 mq di ST (750 mq di S.F)
ATO 2
Consumo suolo LR 14/2017:
0 mq
PdL Scotte 2
PI Vigente
S.T. PdL

Variante PI
41.922,80 mq

S.T. PdL

41.922,80

mq

D2.2

8.544,70

+

D2.2

8.544,70

+

D2.4

10.904,50

+

D2.4

10.904,50

+

D2.6

11.455,20

+

D2.6

11.455,20

+

S.F.

30.904,40 =

750,90

+

31.655,30

=

4.484,30

‐

458,80

‐

nuova zona D.20
S.F.

Zone F

4.484,30

Zone F vigenti
da F a D
da F a viabilità
Zone F finali

F/S.F.

14,51%

F/S.F.

284,00

‐

3.741,50

=

11,82%

> dotazione 10% della S.F come art. 6 NTO

PI Vigente

Proposta di Variante
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L’art. 28 è integrato con la normativa puntuale per la zona D2 n. 20 come di seguito
riportata.
ART. 28 - Z.T.O. DI TIPO "D" PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E P.I.P.
(omissis)
3. Zona “D2” industriale, artigianale e commerciale di espansione:
(omissis)
3.1 Indicazioni particolari
Zona D2 n. 20: l’intervento, per una superficie coperta massima di 390,5 m, è subordinato all’adeguamento
delle opere di urbanizzazione e della viabilità dell’intero ambito unitario di intervento rappresentato in scheda
Modalità attuative: Intervento diretto con Permesso di costruire convenzionato (art. 28 bis del DPR 380/2001)

(omissis)

3. Scheda B n. 95 - Antoniazzi, via San Marco: si modifica la scheda aggiornando il grado di
intervento sulla porzione centrale della schiera da 2 a 5, uniformando le possibilità di
intervento con quelle dell’intera cortina di fabbricati ed essendo un elemento dissonante
rispetto al contesto. [rich. 14 – Currò Antonio, Kasa Valjeta, Currò Domenica]
Dimensionamento Residenziale:
0 mc
ATO 4
Consumo suolo LR 14/2017:
0 mq
PI Vigente

Proposta di Variante
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4. Area ex Effe2, via Capiterlina (nuova D1 n. 16): in continuità con quanto attuato con la
variante n. 4 al PI si prosegue con la riclassificazione della porzione occupata dallo
stabilimento Effe 2 (e relative aree di deposito cumuli di argilla) da area a Fornace a zona
D1.
In particolare, si effettuano le seguenti riclassificazioni:
- una prima porzione di 5.726 mq
riguarda la riclassificazione fino
alle aree pertinenziali dell’area già
trasformata (D1 n. 14);
- una seconda porzione è l’area
occupata dallo stabilimento e
dalle aree di accumulo delle
argille (come da consolidato del
PAT) per 72.629 mq (D1 n. 16);
- una terza porzione riclassificata è
in applicazione alla flessibilità del
PAT e considera un’ulteriore area
a nord per 7.172 mq (accorpata
alla precedente D1 n. 16);
- le restanti aree Fornaci vengono
riclassificate come zona agricola
E2, essendo ormai superata la
destinazione a fornace per questa
porzione di territorio (66.055 mq).
L’intervento nella zona D1 “Industriale, Artigianale e commerciale di completamento”
prevedrà l’insediamento di massimo due distinte unità produttive e con obbligo di
potenziamento della viabilità esistente già gravata da servitù di uso pubblico con aumento
della sezione stradale come nella porzione sud e ricavo di parcheggi privati sia primari che
secondari previsti dall’art. 6 delle N.T.O. del P.I. in proporzione alla superficie fondiaria
dell’intervento edilizio. Tali prescrizioni sono riportate nelle NT del PI come indicazioni
particolari per la zona D1 n. 16 all’art. 28.
[rich. 24 e 43 – Giorgio Baschirotto (commissario liquidatore Gruppo Effe2 spa) -Accordo
prot. n. 8860 del 04.07.2018]
Dimensionamento Produttivo:
85.526mq (5.726+72.629+7.172 mq)
ATO 4
Consumo suolo LR 14/2017:
+ 58.884 mq (saldo + 66.055,6 mq – 7.172 mq)
ART. 28 - Z.T.O. DI TIPO "D" PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E P.I.P.
(omissis)
2. Zona “D1” industriale, artigianale e commerciale di completamento
(omissis)
2.1 Indicazioni particolari
(omissis)
Per la D1 n. 16 in via Capiterlina valgono le seguenti indicazioni particolari:
‐ è ammesso l’insediamento di massimo due distinte unità produttive;
‐ obbligo di potenziamento della viabilità esistente già gravata da servitù di uso pubblico con aumento della
sezione stradale come nella porzione sud;
‐ dotazioni urbane: realizzazione di parcheggi primari e secondari previsti dall’art. 6 delle N.T.O. del P.I. in
proporzione alla superficie fondiaria dell’intervento edilizio.
(omissis)
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PI Vigente

Proposta di Variante

5. D speciale n. 4 via Fabrega/loc. Sentare: riconoscimento dell’ambito attualmente dismesso
a nord della SP (area ex Trimar - Norda) in zona D Speciale n. (in attuazione della
previsione del PAT di riordino e miglioramento degli insediamenti produttive lungo via
Sentare
L’ambito della zona D Speciale n. 4 è di 13.212,0 mq e ricomprende il fabbricato esistente
abbandonato e le aree pertinenziali parte a parcheggio/piazzale, parte a verde senza
compromettere nuovo suolo agricolo. La normativa di riferimento è quella dell’art. 30 per le
zone D speciali (rcf. 40%, altezza 10 m). La fascia di rispetto stradale viene ridotta a 20 m.
[rich. 39 Menti Dario – Accordo prot. 7858 del 13.06.2018]
Dimensionamento Produttivo:
13.312 mq
ATO 4
Consumo suolo LR 14/2017:
- 13.212,0 mq
PI Vigente

Proposta di Variante

Complessivamente per l’ATO n.4 la variante introduce, ai fini del dimensionamento del PAT:
 0 mc residenziali
 98.838 mq produttivi
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6. La verifica del dimensionamento
a) Dimensionamento residenziale
Residenziale (mc)
ATO
1
2
3
4

Consumo Variante n.8
adozione
516,00
2.481,20
420,00
3.417,20

Denominazione
Collina
Isola
Castelnovo
Territorio aperto e zone produttive
Totale

L’aggiornamento del dimensionamento è il seguente:
Volume residenziale PAT
Volume utilizzato dal Primo PI
Volume utilizzato dalla Variante n. 1
Volume utilizzato dalla Variante n. 2
Volume utilizzato dalla Variante n. 3
Volume utilizzato dalla Variante n. 4 (adoz)
Volume utilizzato dalla Variante n. 4 (dedoss)
Volume utilizzato dalla Variante n. 5
Volume utilizzato dalla Variante n. 6
Volume utilizzato dalla Variante n. 7
Volume utilizzato dalla Variante n. 8 (adoz)

455.000
- 80.000
- 43.540
- 22.060
0
+5.829
-100
0
-2.243
-2.880
-3.417

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

Volume residenziale ancora disponibile

306.379

mc

b) Dimensionamento produttivo
Produttivo (mq)
ATO

Denominazione

Consumo
Variante n.8
adozione

1
2
3
4

Collina
0
Isola
0
Castelnovo
0
Territorio aperto e zone produttive
98.838,00
Totale
98.838,00
Di cui 85.526 per riclassificazione D Fornaci e 13.312 mq di zona D speciale n. 4 in loc. Sentare.

c) Verifica del consumo di Superficie Agricola Utilizzata
Con LR 14/2017 e DGRV 668/2017 la verifica del consumo di SAU è sostituita dalla verifica del
rispetto del limite del consumo di suolo. Per tale verifica si rimanda al successivo capitolo.
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7. La Lr. 14 /2017 sul contenimento del consumo di suolo
Con L.R n. 14 del 6 giugno 2017 la Regione Veneto ha dettato disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e con successiva DGRV n. 668 del 15 maggio 2018 ha individuato “la quantità
massima di consumo di suolo” ammessa per i singoli comuni ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera
a) della LR 14/2017.
La DGRV n. 668/2018 assegna al Comune di Isola Vicentina 20,51 ha di quantità massima di
consumo di suolo, come riportato in tabella.

Estratto tabella “Ripartizione quantità massima di suolo per ogni comune”, capitolo 2 dell’Allegato C alla DGRV
668/2018.

Il punto 7 della DGRV 668/2018 stabilisce “che per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata
non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola utilizzata (SAU)
Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito
dell’approvazione del PI o sue varianti”.
La SAU Trasformabile residua all’approvazione della Variante n. 7 è di 85.826 mq che, essendo
inferiore ai 205.100 mq assegnati dal provvedimento regionale, costituiscono la quantità massima
di consumo di suolo ai sensi del punto 7 della DGRV n. 668/2018.
Considerato che:
 ai sensi dell’art. 2, lettera c) il consumo di suolo è definito come “l’incremento della
superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del
suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le
funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava
dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale.


la Variante n. 8 ha riclassificato come zona agricola (quindi superficie
naturale/seminaturale) 70.880,7 mq di superfici impermeabilizzabili dal vigente PI in quanto
(zone D Fornaci e altre zone non agricole riclassificate) in quanto esterne all’ambito di
urbanizzazione consolidata individuata ai sensi dell’art. 2, comma1, lett. e) della LR.
14/2017.



la Variante n. 8 ha introdotto nuove aree che comportano consumo di suolo per 32.706 mq
complessivi attraverso la riclassificazione di zone agricole (quindi superficie
naturale/seminaturale) in zone potenzialmente impermeabilizzabili (es. schede, zone
C1…).
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il consumo di suolo, inteso come bilancio ai sensi della LR 14/2017, art. 2, lettera c), tra le
tra superfici ripristinate a suolo agricolo e le predette nuove superfici impermeabilizzabili
risulta positivo per 38.174,7 mq (non consumo ma ripristino in zona agricola)..

Conseguentemente la variante non comporta “consumo di suolo” e pertanto conforme all’art. 13,
comma 1, lett. b e comma 12.

38

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi

Comune di Isola Vicentina
Variante n. 8

Relazione programmatica

8. Gli aspetti valutativi
8.1 Vas (D.Lgs. 152/2006, art. 11 e 12) e Vinca (DGRV 2299/2014)
Il Comune di Isola Vicentina è dotato di PAT approvato con D.G.R.V. n. 3085 del 21.10.2008 dalla
Regione Veneto (Bur n. 93 del 11.11.2008)
Il P.A.T. è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica sulla quale la
Commissione Regionale VAS ha espresso Parere Positivo (n. 58 del 12.06.2008).
Le aree di trasformazione previste dalla presente Variante ricadono entro gli ambiti di
trasformazioni e flessibilità ammessi del PAT e/o fanno riferimento ad aggiornamenti normativi.
Pur ritenendo che la variante n. 8 al P.I. di Isola Vicentina sia meramente attuativa di scelte già
compiute e valutate in sede di PAT (cfr. ipotesi di esclusione della DGRV n. 791/2009 e 1717/2013
– punto 5, lettera e); si ritiene opportuno avviare comunque la Verifica di Assoggettabilità
comprensiva di Studio di Incidenza Ambientale sulle trasformazioni dell’intero PI
A seguito dell’adozione, si avvia quindi l’iter per la Verifica di Assoggettabilità con l’invio della
documentazione di Piano e della proposta di Rapporto Ambientale Preliminare in Regione.
Con la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare si assolve anche a quanto previsto dall’art.
50 delle NT del Piano di Assetto del Territorio che prevede un aggiornamento degli indicatori sia
per quanto riguarda l’aggiornamento dello stato dell’ambiente, sia per il grado di attuazione del
PAT.
8.2 Valutazione di Compatibilità Idraulica (DGRV 2948/2009)
Per la variante sarà redatto specifico Studio di compatibilità idraulica per gli interventi di variante
con impermeabilizzazione superiore ai 1.000 mq .
Lo studio e l’asseverazione saranno inviati al Genio Civile e al Consorzio di Bonifica competenti
per l’espressione dei pareri, che saranno recepiti in sede di approvazione.
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