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OGGETTO: Variante parziale puntuale n. 3  degli interventi (PI) 
 
Il sottoscritto Arch. Lino De Battisti, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al n.744, con 
Studio in Montagnana, Via Roma n.27, in qualità di tecnico incaricato per la variante  parziale puntuale al PI 
del Comune di Corbola, redatta ai sensi della L.R. n. 11/04 artt. 17 e 18 ; 
 

PREMESSO CHE 
 
– con D.G.R.V. n. 1717/2013 recante "Linee di indirizzo applicative a seguito della Sentenza n. 58/2013 

della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 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", sono state individuate le ipotesi 
di esclusione dalla procedura V.A.S.; 

– Il comune di Corbola in conformità alla nuova Legge Regionale n. 11/2004, è dotato del Piano di 
Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato nella Conferenza dei Servizi in data 16.12.2014 e ratificato con 
deliberazione della giunta regionale n. 319 del 31.03.2015. 

– Con Delibera di Consiglio comunale n° 8 del 28/03/2017 è stata approvata la prima variante al Piano 
degli interventi in quanto il previgente PRG ha assunto gli effetti di PI, all’approvazione del PAT per le 
parti non in contrasto ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/04. 

– Con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2018 è stato illustrato il documento programmatico 
(documento del Sindaco), ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04  in cui  si fissano gli  obiettivi della nuova 
pianificazione. Il Documento del Sindaco è un atto programmatico, che delinea gli interventi e le 
realizzazioni che daranno vita al Piano degli Interventi; è, cioè, lo strumento strategico preliminare e 
propedeutico alla definizione e alla costruzione del Piano degli Interventi in coerenza con il P.A.T. . Nel 
documento del Sindaco approvato in relazione alla redazione della variante al Pi n. 2 si contempla che 
potrà essere attuato quanto previsto anche in più fasi e varianti al PI. 

– Coerentemente con il sopracitato documento del Sindaco è stata approvata la seconda variante al PI. 

– La presente variante n. 3 al PI è definita parziale e puntuale in quanto contempla sostanzialmente un 
intervento puntuale in zona agricola. Detta variante puntuale identifica un fabbricato in zona agricola 
(annesso rustico) incongruo e non più funzionale all’attività agricola.  Per tale motivazione la nuova 
previsione di Piano ne prevede la sua completa demolizione e ricostruzione parziale per un massimo di 
mc. 800 a destinazione residenziale nell’ambito aziendale ,indicativamente nell’ambito individuato 
nelle tavole di Piano. L’intervento dovrà essere assoggettato ad un unico permesso di costruire 
comprendente l’intero ambito unitario, con l’indicazione del fabbricato da demolirsi ed il sito ove 
ricollocare il nuovo volume a carattere residenziale. L’intervento programmato è codificato con il 
nuovo articolo introdotto nelle NTO, precisamente l’art. 39 bis fabbricati incongrui non più funzionali. 

DICHIARA 
 

Che la  Variante parziale puntuale n. 3 al PI  in oggetto: 
 

– non necessità di procedura di Assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e  
della D.G.R.V. 1717/2013, in quanto trattasi di intervento puntuale in zona agricola. 

– non necessità di procedura di Assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e della 
D.G.R.V. 1717/2013, in quanto non sono previste azioni che possano determinare effetti significativi 
sulla sostenibilità ambientale dello strumento urbanistico vigente.  

Montagnana  li, 06.02.2020 
Arch. Lino De Battisti 
Firmato digitalmente 

 


