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Con la presente variante n. 1 al PAT di adeguamento alla LRV n. 14/2017, si 
provvede a sostituire il presente articolo delle NTA del PAT vigente: 

ART. 50 – Superficie di S.A.U. trasformabile 

La superficie massima della SAU trasformabile, individuata in applicazione degli 
Atti di Indirizzo ai sensi art. 50 L.R. 11/2004, integrati con Del. G.R.V. 3650 del 25 nov. 
2008, definisce la quantità di suolo comunale che potrà essere trasformato da suolo 
agricolo a qualsiasi altro tipo di utilizzo. 

La superficie massima trasformabile per il comune di Villadose è di Ha. 34,89, 
come precisato al pto 3.5.1 della Relazione di Progetto e come sommatoria delle aree 
trasformabili ai fini SAU nei singoli ATO. 

In applicazione delle precisazioni esposte al punto 2 (criteri per la determinazione 
della SAU, penultimo capoverso) di Del. G.R.V. 3650/2008, le aree per servizi (verde, 
parchi, ecc.) non sono da conteggiare ai fini del consumo della SAU. 

Il P.I. preciserà ulteriormente la tipologia di interventi (ampliamenti, ricomposizioni 
volumetriche, ecc.) che non determinano consumo di S.A.U. 

 

Con il presente articolo: 

ART. 50 – Quantità massima di consumo del suolo 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del 
consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il 
governo del territorio e in materia di paesaggio)", Art. 2, comma 1, lett. C). 

DGR n. 668 del 15 maggio 2018, "Individuazione della quantità massima di 
consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, 
lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 
dicembre 2017". 

CONTENUTI E FINALITÀ 

Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che 
può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione 
del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della LR 
14/2017. 

DIRETTIVE 

Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT, verifica le possibilità di 
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli 
esiti di tale verifica nella relazione programmatica, nel rispetto delle direttrici 
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preferenziali di sviluppo insediati, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali 
programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede: 

a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente 
Variante 1 al PAT; 

b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i 
proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare 
proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino 
idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, 
di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere 
interessata da consumo di suolo è pari a 12,11 ettari, e riguarda ogni previsione e 
conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all'esterno degli 
Ambiti di Urbanizzazione Consolidata come individuati in adeguamento alla LR 14/2017, 
di cui all'allegato alle presenti norme denominato "Ambiti di urbanizzazione consolidata 
- art.2, LR14/2017'1, in scalal:10.000. 

Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall'art. 12, 
comma 1, LR 1412017. 

Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di 
approvazione della presente variante e ad ogni modifica al PI, in ogni caso almeno ogni 
due anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato. 

 

Sono inoltre modificati e aggiornati (testo evidenziato) il seguente articoli delle NTA 
del PAT vigente: 

ART. 2.1 – Definizioni e finalità 

Il PAT è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche per il 
governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di 
natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-
monumentale ed architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella 
pianificazione di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale. 

Il PAT definisce le norme generali, gli indirizzi e le azioni per il governo del territorio 
in modo tale da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di 
pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalla 
comunità locale. 
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Il PAT tutela le identità storico-culturali, anche attraverso la riqualificazione ed il 
recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riguardo alla 
salvaguardia e valorizzazione dei Centri Storici. 

La Variante n. 1 al PAT di adeguamento alla Legge regionale 06 giugno 2017, n. 
14, delinea le scelte strategiche per il governo del territorio comunale, avendo come 
finalità il contenimento del consumo di suolo in tutte le sue declinazioni. 

In applicazione della Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il 
contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 
11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»”, la Variante n. 1 al 
PAT individua nella Tavola n. 5 gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, 
comma 1, lett. e) della LR 14/2017 e determina la quantità massima di superficie 
naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in 
applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’Art. 4, comma 2, lett. a) 
della LR 14/2017. 

 

ART. 3 – Elaborati del P.A.T. 

Costituiscono il dataset complessivo del PAT i seguenti elaborati, suddivisi in 
quattro gruppi o “cartelle”: 

_ b_Progetto (redatto alla scala 1:10.000): 

- TAV. b01 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

- TAV. b02 – Carta delle Invarianti 

- TAV. b03 – Carta delle Fragilità 

- TAV. b04 – Carta della Trasformabilità 

- TAV. b04.1 – Carta degli A.T.O. 

- TAV. b04.2 – Carta di raffronto tra il P.R.G. vigente e il P.A.T. 

- TAV. b04.3 – Carta delle infrastrutture in programmazione – Mobilità lenta 

- TAV. b05 – Ambiti di urbanizzazione consolidata. 

_ c_Quadro Conoscitivo (redatto alla scala 1:10.000): 

- TAVV. da c01 a c11 - Quadro Conoscitivo 

_ d_Relazioni Elaborati (documenti relativi agli elaborati del Piano): 

TAV. d01.1 - Relazione generale 

TAV. d01.2 - Relazione di progetto 

TAV. d01.3 - Relazione di sintesi 



 COMUNE DI VILLADOSE – VARIANTE 1 AL PAT ADEGUAMENTO LRV N. 14/2017 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  4  
 

TAV. d02 - Norme Tecniche 

TAV. d06.1 – Rapporto Ambientale 

TAV. d06.2 – Sintesi non tecnica 

TAV. d07 – Banche Dati 
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