
rev. n. data

firma di controllo

motivo

RESPONSABILE PROGETTO

Certificato n. 9293

COMUNE DI VILLADOSE
Provincia di Rovigo

Elaborato

Per l'Amministrazione Comunale:
Il Sindaco
Gino Alessio
Responsabile Unico del Procedimento:
Geom. Francesca Bellan

Gruppo di Progettazione:
Società incaricata
PROJECT scarl
via Mure Ospedale, 21 Rovigo

Responsabile del progetto:
Arch. Paolo Cattozzo

Progr.

17/07.PU

Ufficio di Piano:
Battaglini Maria Delfina

PianoInterventi

MAGGIO 2018

Relazione Programmatica

1 011



Comune di Villadose  Provincia di Rovigo 
1° Piano degli Interventi  

Relazione Programmatica – Maggio 2018 
 

 

 

 

I N D I C E  

 

1. PREMESSA 1 

2. DAL PRG AL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI 2 

2.1. Gli obiettivi del 1° Piano degli Interventi 2 

2.2. La coerenza del PI con gli obiettivi fissati dalla LRV. N. 14/2017 4 

3. IL PERCORSO SEGUITO 5 

4. IL PROCESSO DI CONCERTAZIONE ATTUATO 5 

5. OGGETTO DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI 8 

6. LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 8 

7. VINCOLI E TUTELE 13 

8. VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ 17 

 

All.  Dichiarazione non necessità di compatibilità idraulica 

 



Comune di Villadose  Provincia di Rovigo 
1° Piano degli Interventi  

Relazione Programmatica – Maggio 2016 
1 

 

 

1. PREMESSA 

La nuova Legge Urbanistica Regionale n°11/2004 stabilisce criteri, indirizzi, metodi e 

contenuti degli strumenti di pianificazione per conseguire il raggiungimento delle seguenti 

finalità nel governo del territorio: 

 promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

 tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed 

extraurbani attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione; 

 salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree di 

pregio naturalistico; 

 riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, riducendo così 

l’utilizzo di nuove risorse territoriali; 

 difesa dai rischi idrogeologici; 

 coordinamento con le politiche di sviluppo regionale e nazionale. 

Tali finalità, sintetizzabili in una spinta propositiva tesa al miglioramento complessivo della 

qualità della vita, trovano attuazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, 

efficienza e concertazione. 

Nella nuova legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004 il Piano Regolatore Generale della 

previgente L.R. n. 61/1985 diventa Piano Regolatore Comunale (PRC), articolandosi in: 

 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12); 

 Piano degli Interventi (P.I.), “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” (art. 12). 

Il Comune di Villadose ha già intrapreso il percorso di rinnovo della propria strumentazione 

di governo del territorio, in conformità con la nuova legge urbanistica regionale, con 

l’approvazione definitiva del Piano di Assetto del Territorio, concertato con la Regione 

Veneto e la Provincia di Rovigo. Il P.A.T. è stato definitivamente approvato, a seguito di 

verbale della Valutazione Tecnica Regionale n. 62 del 21 Ottobre 2015, nella Conferenza di 
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Servizi del 14 Giugno 2016 ed è stato ratificato da parte della Giunta Regionale Veneta con 

DGR n. 2230 del 23.12.2016. 

Con l’approvazione definitiva del P.A.T., il Piano Regolatore Generale vigente riveste, come 

definito dalla legge, il “valore e l’efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T.”. 

 

 

2. DAL PRG AL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI 

Risulta tuttavia importante arrivare in temi rapidi all’adozione del primo Piano degli 

Interventi, in quanto: 

 La Variante Generale al PRG, approvata con delibera della Giunta Regionale Veneto 

n. 295/1997, pur essendo stato successivamente integrato e modificato con 

diverse varianti parziali, non si può considerare più attuale nella sua impostazione 

generale per una gestione efficace del territorio: le intense trasformazioni interne 

al territorio comunale avvenute nell’ultimo ventennio e, ancor più, quelle che 

hanno interessato il contesto territoriale, richiedono una riformulazione 

complessiva non solo della “disciplina” delle trasformazioni, ma anche della 

struttura del piano stesso; 

 il PRG vigente presenta dei limiti evidenti per i quali non può essere considerato 

esattamente equivalente al PI, essendo stato concepito e strutturato secondo 

schemi, regole, obiettivi generali e riferimenti normativi superati; ad esempio, 

rimane privo sia di un'adeguata componente programmatoria, coordinata alla 

valutazione delle disponibilità economiche di spesa, che di un qualsiasi relazione 

con gli strumenti di settore (come ad es. il Programma triennale delle oo.pp.); 

 il PRG vigente è completamente estraneo alle questioni ambientali introdotte nella 

programmazione del P.A.T.; 

 i nuovi obiettivi, strategici o di tutela, previsti dal PAT, potranno trovare una 

dimensione operativa esclusivamente nel PI. 

 

2.1. Gli obiettivi del 1° Piano degli Interventi di Villadose  

Come delineati dal Documento Programmatico del Sindaco presentato 

all’Assemblea Consiliare si riassumono in: 
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 costituire strumento di raccordo efficace e di transizione graduale dal “vecchio” 

strumento urbanistico della LR 61/85 al nuovo Piano Regolatore Comunale previsto dalla 

LR 11/04. E’ possibile riconoscere gli esiti positivi al vigente PRG, ma anche limiti e 

difficoltà oggettive sulle quali è necessario operare. 

 definire le proprie scelte operative in sintonia con il quadro di regole e di obiettivi 

strategici e di tutela definiti dal PAT. Tale operazione di sviluppo e precisazione delle 

scelte del PAT, in particolare per le diverse funzioni e orizzonti temporali dei due 

strumenti che compongono il Piano Regolatore Comunale, non va intesa nella sua totalità 

in capo al primo PI, ma potrà avvenire selettivamente in più fasi successive, attraverso più 

Piani degli Interventi che predispongono l’attuazione dello scenario di sviluppo per parti 

limitate di territorio e/o per temi. 

Il 1° Piano degli Interventi tuttavia, così come i successivi, è tenuto ad operare nel rispetto 

del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT e a non 

compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT stesso. 

Il PI, nel suo processo di elaborazione, segue il percorso e adotta criteri e metodologie già 

sperimentati nel PAT, in coerenza con le indicazioni della legge: 

 Adottare un processo di elaborazione trasparente e aperto alla partecipazione ed alle 

esigenze delle comunità locali, programmando occasioni di contatto e confronto fra le 

scelte politiche e tecniche del Piano e le esigenze locali, anche al fine di individuare anche 

alcune priorità sulle azioni da intraprendere, in particolare gli obiettivi enunciati nel 

Documento Preliminare del Sindaco, divengono punto di partenza del concreto rapporto 

di interazione tra l'Amministrazione e la cittadinanza, per la costruzione della fase di 

concertazione e il conseguente sviluppo del progetto di territorio; 

 Valutare prioritariamente, in particolare nella gestione del sistema insediativo produttivo 

e residenziale, i fabbisogni delle aziende insediate e della popolazione attuale e le 

esigenze espresse, riferendoli al complesso degli obiettivi delineati dal Documento 

Preliminare del Sindaco; 

 Puntare alla valorizzazione della complessità ambientale del territorio nella direzione 

dello sviluppo sostenibile, alla tutela e valorizzazione dei beni storico culturali - ambientali 

da inserire nei processi di complessiva riqualificazione della vita degli insediamenti, ma 

anche su una forte componente progettuale di innovazione. 
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 Affrontare i problemi urbanistici facendo corrispondere agli inevitabili incrementi 

dell’impegno di suolo un complessivo innalzamento della qualità, e in tale operazione 

sarà sorretto anche dalle analisi e valutazioni specialistiche che ad esso si accompagnano 

(Valutazione di incidenza ambientale VIncA e Studio di Compatibilità Idraulica). 

 

2.2. La coerenza del PI con gli obiettivi fissati dalla LRV. N. 14/2017 

La nuova legge regionale n. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo 

e modifiche della legge regionale 23 Aprile 2004, n. 11” si basa sui seguenti principi generali: 

 Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza 

per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, 

per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la 

produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione ma anche a una insostituibile 

funzione di salvaguardia del territorio. 

 La programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua 

copertura artificiale; 

 la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle 

loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata; 

 la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato; 

 la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, 

contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano 

alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. 

L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre gradualmente il consumo del suolo nel corso del 

tempo in coerenza dell’obiettivo Comunitario di azzerarlo entro il 2050. 

A tal fine la Giunta Regionale del Veneto stabilirà la quantità massima di consumo di suolo 

ammesso per ambiti comunali o sovracomunali omogenei.  In attesa di tale provvedimento si 

applicano le disposizioni transitorie dell’art. 13 della LR n. 14/2017 che prevedono anche 

interventi negli ambiti inedificati nella misura massima del 30% della capacità edificatoria 

complessivamente assegnata dal Piano di Assetto del Territorio. 

Nelle more delle indicazioni che fornirà la Giunta Regionale del Veneto, il 1° Piano degli 

Interventi del Comune di Villadose si sviluppa con i seguenti tematismi: 
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- Allineamento cartografico delle previsioni progettuali previste dal PAT approvato e del 

PRG vigente senza prevedere alcuna nuova area esterna al perimetro del centro 

abitato così come definito dalla LRV n. 14/2017; 

- Allineamento del corpo normativo adeguando le Norme Tecniche del vigente PRG alle 

direttive e prescrizioni introdotte dal PAT; 

- Progettazione di schede norma relative a soli interventi all’interno del perimetro del 

centro urbano e conseguenti alla richiesta di “Varianti verdi”; 

- Definizione degli elementi previsti dalla LRV n. 11/2004 e che non erano presenti nella 

precedente pianificazione (Prontuario della qualità e delle mitigazioni, Registro dei 

crediti edilizi, ecc.); 

- Adeguamento della pianificazione comunale alla LRV n. 50/2012 sul commercio. 

 

 

3. IL PERCORSO SEGUITO 

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 18 della L.R. n° 11/2004, il presente 1° Piano degli 

Interventi è stato redatta secondo la seguente procedura: 

 Illustrazione del Documento del Sindaco al Consiglio Comunale in data 04.09.2017; 

 Avvio della fase di consultazione e concertazione (vedi capitolo specifico); 

 Approvazione dei criteri per l’applicazione della perequazione con apposita 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2018; 

 Esame delle richieste pervenute e individuazione di quelle coerenti con la LRV n. 14/2017 e 

con i contenuti del PAT; 

 Selezione delle richieste puntuali e redazione di specifica scheda norma; 

 Aggiornamento di tutti gli elaborati grafici e normativi; 

 Verifica di compatibilità idraulica degli interventi; 

 Verifica di incidenza ambientale degli interventi. 

 

 

4. IL PROCESSO DI CONCERTAZIONE ATTUATO 

Il processo di concertazione e consultazione previsto all’art. 18, comma 2 della L.R. n° 

11/2004 è stato avviato con avvisi pubblici prot. 12795 del 16.11.2016, prot. 7288 del 26.06.2017 
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e prot. 8671 del 31.07.2017 nei quali sono state definite le modalità di presentazione delle 

richieste da parte dei singoli cittadini. 

A seguito degli avvisi sono pervenute sino ad oggi all’Amministrazione Comunale le 

seguenti richieste di interventi da inserire nel Piano degli Interventi; tali richieste, sono state 

oggetto di istruttoria preliminare al fine di verificarne la compatibilità urbanistica: 

 

N. Richiedente Proposta Conformità 
PAT 

Conformità 
LR 14/17 

Note 

1 POZZA FRANCESCO E ALTRI 

Riqualificazione del comparto con la modifica 
del grado di protezione degli edifici zona A e 
accorpamento lotto zona B2 con spostamento 
del volume e destinazione mista 

SI  SI  Ammissibile 
scheda norma 

2 TITA RENATO 
Modifica schedatura Piano di Recupero per 
nuova edificazione. SI  SI  

Non necessaria 
scheda per 

decadenza PDR 

3 BRANCALION DANIELA E ALTRI 
Individuazione di lotto libero nella zona ES e 
assegnazione di volumetria residenziale pari a 
800 mc. 

SI  SI  
Ammissibile 

scheda norma 

4 
CECCHETTO GIANPAOLO E 
ALTRI 

Riclassificazione di comparto da verde privato 
a zona B2 SI  SI  

Ammissibile 
scheda norma 

5 CAPPATO DONATELLA E ALTRI Ampliamento comparto residenziale esistente SI  NO Non ammissibile 

6 MELARATO WALTER E ALTRI Riclassificazione unità immobiliare all'interno 
della zona D1A a residenziale 

SI  SI  Ammissibile 
scheda norma 

7 ROCCATO PAOLO E ALTRI Riconoscimento di edificio non funzionale da 
classificare come attività produttiva  

SI  SI  Ammissibile 
scheda norma 

8 KABI ANTI INFECTIVES SRL Deroga all'altezza del fabbricato nella zona D 
sino a 18 ml. 

SI  SI  Già attuato con 
SUAP 

9 KABI ANTI INFECTIVES SRL Ampliamento area produttiva SI  NO Non ammissibile 

10 GEBERIT PRODUZIONE SPA Ampliamento area produttiva SI  NO Non ammissibile 

11 CALLEGARO ROBERTO Riclassificazione lotto da zona E3 a zona B 
residenziale 

SI  NO Non ammissibile 

12 TESCARO MICHELE Modifica scheda nucleo A2 per costruzione 
stalla 

SI  SI  Ammissibile 
scheda norma 

13 BESOLA NOVELLA Assegnazione di volumetria residenziale in un 
lotto B4 

SI  SI  Richiesta ritirata 



Comune di Villadose  Provincia di Rovigo 
1° Piano degli Interventi  

Relazione Programmatica – Maggio 2016 
7 

 

14 BESOLA MAURIZIO Assegnazione di volumetria residenziale in un 
lotto B4 

SI  SI  Richiesta ritirata 

15 RAMPAZZO EUGENIO Deroga alla distanza dal canale da 30 a 10 ml. SI  SI  

Ammissibile 
richiesta di 

carattere 
generale 

16 ZANIRATO FOSCARINA E ALTRI Richiesta ritirata     Richiesta ritirata 

17 VIOLA LAMBERTO E ALTRI Riperimetrazione di zona B3     Ammissibile 
scheda norma 

18 VISENTIN STEFANIA Amplimento comparto B2 in zona agricola NO NO Non ammissibile 

19 MARZOLLA ROBERTO 
Riconversione a residenza di fabbricato 
agricolo non funzionale alla conduzione del 
fondo 

SI  SI  
Ammissibile 

scheda norma 

20 CECCHETTO ERMINIA Riclassificazione di comparto da verde privato 
a zona B2 

SI  SI  Ammissibile 
scheda norma 

21 CAVALLARO ANGELO Riclassificazione di comparto da C1A a zona B2 SI  SI  Ammissibile 
scheda norma 

22 BORDON ACHILLE Assegnazione di volumetria residenziale in un 
lotto libero della zona ES 

SI  SI  Ammissibile 
scheda norma 

23 MORETTO RENZO Variante verde SI  SI  Ammissibile 
scheda norma 

24 RIZZARDI MAURIZIO Variante verde SI  SI  Ammissibile 
scheda norma 

25 ZANIRATO ADA Variante verde SI  SI  Ammissibile 
scheda norma 

 

Sono stati effettuati quindi una serie di incontri ai quali sono state invitate le ditte che 

avevano avanzato richieste di intervento; gli incontri si sono svolti presso i locali del Comune di 

Villadose nelle seguenti date: 

 10 Gennaio 2018; 

 19 Gennaio 2018;  

 21 Febbraio 2018; 

 14 Marzo 2018; 

Nell’ambito di tali incontri sono stati discussi gli elementi principali delle richieste avanzate 

e i conteggi relativi al contributo perequativo da riconoscere all’Amministrazione Comunale 

predisponendo per ciascuno una scheda di conferma che doveva essere restituita per 

accettazione all’Amministrazione Comunale. 
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Sono state sottoscritte e restituite all’Amministrazione da parte dei privati n° 11 conferme 

di interesse per interventi puntuali per i quali sono state redatte le Schede Norma allegate alla 

presente variante. 

 

 

5. OGGETTO DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI 

In particolare il 1° Piano degli Interventi, che ha comportato una revisione completa dello 

strumento urbanistico a beneficio della chiarezza degli interventi di completamento edilizio 

all’interno del tessuto consolidato, si è sviluppata nei seguenti contenuti:  

 Trasferimento dell’intero Quadro Conoscitivo (QC) sviluppato con il PAT sulla nuova 

Carta Tecnica Regionale (CTRN) e oggetto di aggiornamento speditivo con i nuovi piani 

attuativi e le singole edificazioni; tale aggiornamento è stato eseguito nel dicembre 

2017; 

 Verifica e programmazione delle parti di urbanizzazione consolidata del PRG vigente e 

non in contrasto con il PAT; 

 Verifica e riclassificazione delle zone territoriali omogenee, delle destinazioni d’uso e dei 

parametri stereometrici dei singoli comparti previsti dal vigente PRG; 

 Trasferimento nella cartografia e normativa del PI dei principali vincoli e tutele previsti 

dal PAT approvato; 

 Verifica ed aggiornamento dell’impianto normativo vigente. 

 Aggiornamento delle schedature del centro storico e corti rurali con adeguamento e 

semplificazione della normativa relativa ai Centri Storici con i nuovi gradi di protezione. 

 Allineamento del corpo normativo adeguando le Norme Tecniche del vigente PRG alle 

direttive e prescrizioni introdotte dal PAT; 

 Progettazione di schede norma relative a soli interventi all’interno del perimetro del 

centro urbano e conseguenti alla richiesta di “Varianti verdi”; 

 Definizione degli elementi previsti dalla LRV n. 11/2004 e che non erano presenti nella 

precedente pianificazione (Prontuario della qualità e delle mitigazioni, Registro dei 

crediti edilizi, ecc.); 

 Adeguamento della pianificazione comunale alla LRV n. 50/2012 sul commercio (vedi 

specifica relazione in merito). 
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6. LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 

La Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 “Norme per il Governo del Territorio” individua 

attraverso gli atti di indirizzo approvato con DGRV n° 3178/2004 “i criteri per la suddivisione del 

territorio comunale in zone territoriali omogenee”; tali criteri auspicano per i Piani degli Interventi 

il superamento dello “zoning” fissato dal DM n° 1444/1968 in quanto lo stesso non consente un 

controllo formale degli insediamenti e quindi specifiche regole normative sull’organizzazione 

degli stessi finalizzati a garantire quella qualità architettonica e razionalità compositiva che 

dovrebbero essere comunque tra gli elementi caratterizzanti la struttura e la regola del Piano. 

Il presente primo Piano degli Interventi, allineando il PRG vigente, non può discostarsi dallo 

“zoning” creando comunque i presupposti per poter passare, con un percorso dolce, alle 

successive fasi di progettazione urbana il cui compito è formare o tentare di formare parti di città 

morfologicamente e architettonicamente compiute. 

Le zone territoriali omogenee che il presente PI ha identificato sono relative a: 

 Zone A - Centro storico; 

 Zone B - Residenziali di completamento; 

 Zone C - Residenziali di trasformazione; 

 Zone D - Produttive; 

 Zone E - Agricole; 

 Zone F - Servizi pubblici. 

6.1. Zone A – Centro Storico 

Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Villadose contempla una specifica 

Variante al Centro Storico del Capoluogo e frazioni redatta ai sensi della LR n. 80/80; per i nuclei e 

insediamenti rurali di pregio è stata redatta una specifica variante ex art. 10 della LR n. 24/85 con 

l’individuazione di 16 Corti di antica origine in zona agricola. 

Tutti gli edifici all’interno dei comparti sono schedati e classificati con gradi di protezione e 

con interventi codificati che fanno riferimento a singole UMI. 

Il PAT approvato del Comune di Villadose ha proposto una semplificazione normativa con 

l’individuazione di solo 5 gradi di protezione così recepiti dal presente PI: 

Grado Prot. 1 - Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n° 42/04 

e s.m.i. 
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Grado Prot. 2 - Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di 

cui all’art. 136 del D.Lgs. n° 42/04 e s.m.i. 

Grado Prot. 3 - Edifici di interesse ambientale e paesaggistico 

Grado Prot. 4 - Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici 

della cultura locale 

Grado Prot. 5 - Edifici di epoca recente e che hanno subito interventi di trasformazione che 

non rendono più riconoscibile l’impianto originario 

Sono quindi stati verificati, con specifiche schedature aggiornate, tutti gli edifici del Centro 

Storico e gli edifici presenti all’interno delle Corti Agricole, prendendo atto degli interventi di 

sostituzione edilizia già attuati, e proponendo l’assegnazione a ciascun edificio del corrispondente 

grado di protezione. 

Gli interventi ammessi per gli edifici classificati nei 5 gradi di protezione sono resi omogenei 

con il D.P.R. n° 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” e integrati da specifiche disposizioni di dettaglio come esposto nella seguente tabella: 

 

GRADO DI PROTEZIONE PI INTERVENTI AMMESSI D.P.R. 380/2001 Note 

Grado 1 

Edifici storico ambientali notevoli 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro e risanamento conservativo 

Parere Soprintendenza BB.AA. 

Grado 2 

Edifici storici 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro e risanamento conservativo 

 

Grado 3 

Edifici di interesse 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro e risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

 

Grado 4 

Edifici di architettura povera 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

e) Restauro e risanamento conservativo 

c) Ristrutturazione edilizia 

 

Grado 5 

Edifici di epoca recente 

Tutti gli interventi  

 

6.2. Zone B - Residenziali di completamento 
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Vengono sostanzialmente confermate le previsioni del PRG vigente con l’individuazione di 

4 sottozone residenziali di completamento: 

- Zona B1 – semiestensiva con indice fondiario 1,80 mc./mq. 

- Zona B2 - estensiva con indice fondiario 1,50 mc./mq. 

- Zona B3 – ambiti urbani degradati con indice fondiario 1,20 mc./mq. 

- Zona B4 – residenziale di riordino con indice fondiario 1,50 mc./mq. 

Le zone residenziali di completamento includono tutti quei comparti residenziali dei vecchi 

Piani di Lottizzazione ormai completati del tutto. Per quei comparti a cui il precedente Piano di 

Lottizzazione individuava uno specifico indice superiore a quello previsto per le zone di 

completamento dal presente PI, viene data la possibilità di utilizzare l’indice pregresso con l’art. 

1.2, comma 4 delle NTO. 

Le destinazioni d’uso ammesse per le zone B sono quelle residenziali e compatibili 

(turistico, direzionale, commerciale, artigianato di servizio e servizi pubblici), con le attività 

commerciali limitate agli esercizi di vicinato fino a 250 mq. e alle medio piccole strutture di 

vendita sino a 1.500 mq.. 

 

6.3. Zone C - Residenziali di trasformazione 

Sono state classificate nella zona C1 tutte quelle aree di espansione previste dal PRG 

vigente per le quali è già stato approvato, alla data di adozione del presente PI, un Piano 

Urbanistico Attuativo. Per tali comparti l’edificazione nei lotti ancora liberi fa riferimento alle 

specifiche norme del PUA approvato. In conformità alla LRV n. 14/2017 non sono state 

individuate zone di espansione residenziale C2. 

 

6.4. Zone D - Produttive 

Sono state classificate varie tipologie di aree produttive in funzione delle specificità degli 

insediamenti produttivi preesistenti. 

Nella zona D1A produttiva di completamento è stato confermato l’indice di copertura del 

singolo lotto è stato confermato al 50% e l’altezza massima dei fabbricati produttivi a 12,00 ml.. 

Nella zona D1B artigianale commerciale di completamento è stato confermato l’indice di 

copertura del singolo lotto è stato confermato al 50% e l’altezza massima dei fabbricati a 10,00 

ml. con la possibilità di insediare anche medio grandi strutture di vendita sino a 2500 mq.. 
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Sono stati recepiti nella zona D1C - Produttive con PUA/SUAP approvato i Piani Attuativi di 

aree produttive già approvati e ad oggi in fase di realizzazione.: 

In conformità alla LRV n. 14/2017 non sono state individuate zone di espansione produttiva 

D2A. 

Nella zona D3A Agroindustriale di completamento è stato confermato l’indice di copertura 

del singolo lotto è stato confermato al 50% e l’altezza massima dei fabbricati produttivi a 10,00 

ml.. 

Le attività produttive fuori zona, approvate con specifica variante al PRG ai sensi della LR n° 

11/87 o con procedura SUAP, sono state verificate e confermate solo quelle il cui intervento della 

scheda approvata risultava in difformità rispetto alla specifica normativa della Zona Territoriale 

Omogenea individuata dal Piano degli Interventi. 

 

6.5. Zone E - Agricola 

La zona E - Agricola ammette esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività 

agricola nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 44 della LR n° 11/2004. 

Le zone ES - Agricola con edificazione diffusa sono quei comparti già individuati nel PAT 

caratterizzati da preesistenze insediative per le quali è ammesso  il consolidamento e 

ampliamento delle preesistenze e la nuova costruzione per lotti liberi previa specifica 

individuazione nel PI (da compiere con specifica scheda norma). 

 

6.6. Zone F - Servizi 

Sono state individuate varie tipologie di aree destinate a servizi al fine di verificarne la 

dotazione di aree a standards ai sensi del DM 1444/68. 

Rispetto al PRG vigente sono state individuate tutte quelle aree a servizi già di proprietà o 

disponibilità pubblica o di proprietà privata e convenzionate per l’uso pubblico con 

l’Amministrazione Comunale. 

In particolare sono state individuate aree a servizi per: 

- F1A - Attrezzature di interesse comune; 

- F1b – Aree per attrezzature tecnologiche; 

- F2 - Attrezzature scolastiche; 

- F3A - Verde pubblico attrezzato; 
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- F3B - Verde sportivo; 

- F4 - Parcheggi pubblici; 

- VM – Verde di mitigazione. 

Nel calcolo del dimensionamento delle aree a standards residenziale di seguito riportato 

sono state escluse sia le aree a servizio delle attività produttive che le attrezzature tecnologiche. 

Le strade di progetto riportate negli elaborati grafici sono quelle quelle già presenti nella 

programmazione economica comunale e per le quali esiste già un livello almeno preliminare di 

progettazione (strada Pelandra). 

 

 

7. VINCOLI E TUTELE 

Nel presente PI sono stati riportati i principali vincoli e tutele previsti sul territorio e 

individuati anche nella Tav. 1 - Vincoli del PAT approvato. 

 

7.1. Tutela architettonica 

Sono stati individuati gli ambiti soggetti a vincolo architettonico diretto ai sensi del D. Lgs. 

n. 42/2004 (Codice dei beni culturali). 

All’interno dei centri storici e delle corti rurali viene proposta l’azione di tutela degli 

elementi lineari ed areali che integra la salvaguardia degli edifici; in particolare sono stati 

considerati: 

- Parchi e giardini; 

- Aie mattonate; 

- Edifici classificati nell’Atlante delle Ville Venete. 

Sono inoltre individuati i complessi figurativi dei complessi monumentali, anche non 

funzionalmente pertinenziali ai complessi monumentali e alle ville venete, la cui tutela appare 

necessaria alla comprensione dell’insieme architettonico e paesaggistico che costituisce 

un’eccellenza del territorio. 

E’ individuato inoltre il tracciato della centuriazione e zone di interesse archeologico 

identificando il probabile tracciato del reticolo romano della centuriazione, composto da cardini e 

decumani; essi determinano sul territorio agricolo delle zone E una fascia di rispetto di 20 ml. su 

ambo i lati (30 ml. per il decumano massimo). 
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7.2. Verde privato  

Sono stati classificati alcuni comparti all’interno dei centri urbani, soprattutto derivanti 

dagli stralci delle ZTO a seguito delle varie richieste, per i quali va conservata l’integrità per 

favorire futuri interventi di trasformazione. 

 

7.3. Opere incongrue ed elementi di degrado 

Il PI sulla base di successivi approfondimenti nell’analisi e conoscenza del territorio, ha 

recepito ed integrato, per limitati interventi in quanto non di rilevanza strategica, la ricognizione 

delle opere incongrue e degli elementi detrattori individuati dal PAT. 

 

7.4. Fasce di rispetto attrezzature tecnologiche 

Comprendono le seguenti tipologie di fasce di rispetto: 

- Fascia di rispetto cimiteriale; 

- Fascia di rispetto del depuratore; 

- Fascia di rispetto della discarica; 

- Fascia di tutela dai corsi d’acqua. 

Per tali fasce il PI recepisce le normative di carattere nazionale o regionale vigenti. 

 

7.5. Fascia di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua 

Sono confermate le fasce di rispetto paesaggistico profonde 150 ml. relative ai corsi 

d’acqua vincolati ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 così come individuati con Delibera del Consiglio 

Regionale n. 23 del 27.06.2001: 

 Scolo Ceresolo; 
 Naviglio Adigetto 
 Scolo Valdentro 

Inoltre è stato confermato il vincolo sulla strada alberata corrispondente alla Statale 443, 

inclusa nell’elenco dei beni di notevole interesse pubblico ai sensi art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, 

con Decreto Ministeriale 11/01/1964. 

 

7.6. Zone di attenzione idraulica del PAI 
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Sono riportate le aree individuate dal PAT come soggette a ristagno idrico. 

 

7.7. Elettrodotti e fasce di rispetto 

E’ riportata nella tavola del PI il tracciato degli elettrodotti esistenti per i quali le fasce di 

rispetto sono indicate, in via provvisoria, dal Ministero Ambiente con nota prot. DSA/2004/25291 

del 15.11.2004 

 

7.8. Fascia di rispetto stradale  

Vengono riproposte e modificate le delimitazioni dei centri abitati ai sensi dell’art. 5 del 

D.Lgs. 285/1992 Codice della Strada. 

La profondità della zona di rispetto da osservarsi nelle nuove edificazioni è conforme al D. 

Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) con le modifiche del DPR n. 610/1996: 

- Fuori dai centri abitati: 

- Strade tipo “C” = 30 ml. (10 ml. per le zone A, B, C, D, ES, F); 

- Strade tipo “F” = 20 ml (5 ml. per le zone A, B, C, D, ES, F); 

- Strade vicinali = 5,00 ml. in tutti i casi; 

- All’interno dei centri abitati: 

- Strade tipo “C” = 10 ml. per le zone A, B, C, D, ES, F; 

- Strade tipo “F” = distanze previste da singole ZTO; 

- Strade vicinali = distanze previste da singole ZTO; 

 

7.9. Impianti di comunicazione telefonica 

Sono stati riportati nella tavola del PI gli impianti esistenti rinviando comunque qualsiasi 

intervento di ampliamento alla normativa e ai regolamenti esistenti. 

 

7.10. Fascia rispetto allevamenti 

Sono stati riportati nella tavola del PI i risultati dell’indagine agronomica svolta 

congiuntamente al PAT; si tratta comunque di “fasce di attenzione” essendo le stesse variabili a 

seconda della qualità e quantità dei capi presenti. 
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7.11. Alberature e ambiti per l’istituzione di parchi locali 

Il PI ha individuato le seguenti alberature di interesse paesaggistico: 

a) Frassino di Corte Penellazzo: si tratta di una pianta secolare che cresce nel parco di Corte 

Penellazzo, posta a SW dell’abitato di Villadose, lungo il dosso dell’Adigetto. 

b) Pioppi gatterini (Populus canescens) di Villa Emma a Cà Tron: si tratta di due esemplari 

all’interno dell’ambito di Villa Emma; sono segnalati in quanto si tratta di un genere raro. 

Il Piano degli Interventi ha individuato gli ambiti nei quali localizzare parchi di interesse 

locale con riferimento all’art. 27 della L.R. 40/1984 o parchi urbani di interesse comunale con 

particolare attenzione per le funzioni naturalistico-ambientali e per il tempo libero. 

 

7.12. Rete ecologica 

Nel presente PI sono individuati i seguenti elementi della rete ecologica: 

Isole ad elevata naturalità (stepping stone): aree di rilevante naturalizzazione da 

conservare per l’importanza assunta per la rete ecologica, come tappe di stazionamento e di 

passaggio per l’avifauna per le parti integre; per utilizzi pubblici di tipo sociale e didattico. 

Corridoi ecologici: I corridoi ecologici/naturalistici principali e secondari svolgono la 

funzione di mantenimento e recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi di alto valore 

naturalistico. Nel PI , in conformità con il PAT approvato, sono stati individuati quattro corridoi 

ecologici principali: 

- corridoio lungo il Naviglio Adigetto; 

- corridoio lungo lo scolo Valdentro 

- corridoio lungo lo scolo Bresega; 

- corridoio lungo i fossati esistenti a nord del capoluogo; 

 

7.13. Compatibilità geologica ai fini edificatori 

Il PI riporta nella tavola 2.1 la classificazione della Tav. 3 “ Carta delle fragilità” del PAT, che 

individua 3 classi di compatibilità geologica ai fini edificatori così suddivise: 

- Classe di compatibilità 1 - Terreni idonei. 

- Classe di compatibilità 2 – Terreni idonei a condizione 

- Classe di compatibilità 3 - Terreni non idonei 

7.14. Monitoraggi e mitigazioni 
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Le Norme Tecniche Operative del PI riportano gli elementi necessari per il piano di 

monitoraggio dello strumento urbanistico previsto dalla LRV n. 11/2004 e le indicazioni per le 

mitigazioni ambientali ed idrauliche. 

 

7.15. Schede norma  

Gli elaborati cartografici del P.I. sono stati aggiornati con le 14 Schede Norma degli 

interventi riportate nel fascicolo 1.5. Le schede norma da 1 a 11 sono relative a interventi 

in deroga alla normativa specifica di zona all’interno del consolidato, mentre le schede da 

12 a 14 si riferiscono a varianti verdi. 

 

 
8. VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ 

Il presente 1° Piano degli Interventi è soggetto alle seguenti verifiche di compatibilità: 

- Compatibilità idraulica = il tecnico estensore della variante ha prodotto dichiarazione di 

non necessità di valutazione di compatibilità idraulica (vedi allegato); 

- Assoggettabilità a VAS = non necessaria in quanto tutti gli interventi previsti sono 

all’interno del tessuto consolidato del PAT; 

- Valutazione Incidenza Ambientale = viene prodotta specifica dichiarazione di non 

assoggettabilità a VINCA (El. 1.6); 

- Compatibilità con PTCP = in considerazione che il PAT di Villadose è già stato adeguato 

al PTCP della Provincia di Rovigo, il presente Piano degli Interventi è da considerarsi 

conforme. 
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ASSEVERAZIONE DELLA NON NECESSITA’ DELLA 

VALUTAZIONE IDRAULICA 
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1° PIANO DEGLI INTERVENTI  

ASSEVERAZIONE DELLA NON NECESSITA’ DELLA VALUTAZIONE IDRAULICA 

* * * * * * * * * * * * *  

Il sottoscritto Arch. Paolo Cattozzo in qualità di tecnico progettista del 1° Piano degli Interventi del 

Comune di VILLADOSE, 

P R E M E S S O  

- che le varianti in oggetto sono relative a 14 interventi puntuali, ciascuno dei quali rappresentato 

in una specifica scheda norma; 

- che gli interventi relativi alle 14 schede sono relativi a interventi sull’edificato esistente senza 

modifica della destinazione d’uso della relativa zona territoriale omogenea e/o in ogni caso la 

superficie che interessa la variante è inferiore a 1.000 mq; 

- che nessuna delle aree in questione ricade all’interno di zone classificate di pericolosità idraulica 

identificate negli strumenti urbanistici. 

A S S E V E R A  

Che le variazioni dell’utilizzo del territorio precedentemente illustrate comportano un’alterazione 

non significativa del regime idraulico e pertanto, ai sensi della D.G.R. n° 2948/2000, non necessita la 

valutazione idraulica. 

 

Villadose, lì 14 Maggio 2018 

Il Progettista 

Arch. PAOLO CATTOZZO 
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