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PREMESSA 

 

Il PAT del Comune di Asiago è stato approvato dalla Regione Veneto con Delibera di Giunta 

Regionale n. 706 del 2 maggio 2012 ed è entrato in vigore il giorno 06 giugno 2012 (15 

giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione avvenuta il 21 maggio 

2012).  

Ai sensi del comma 5 dell’art. 48 della L.R. 11/2004, a seguito dell'approvazione del PAT il 

vigente Piano Regolatore Generale, per le  parti compatibili con lo stesso, è diventato il 

Piano degli Interventi. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20.09.2013 è stato presentato il 

Documento Programmatico del Piano degli Interventi cd “Piano del Sindaco” che ha 

costituito l’avvio del primo adeguamento del Piano degli Interventi al PAT e, come previsto al 

1° comma dell’art. 18 della LR 11/2004, ha enunciato “le priorità, le trasformazioni 

urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi”. 

Il Primo adeguamento del PI al PAT, redatto in base agli argomenti e alle scelte definite in 

tale Documento e riportato nel Quadro Sinottico finale che ha evidenziato le tematiche da 

affrontare nella prima fase, è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 

del 5 dicembre 2013 e successivamente approvato, dopo l’esame e la valutazione delle 

Osservazioni presentate, con deliberazione n. 9 del 1 aprile 2014. 

Successivamente l’Amministrazione ha deciso di procedere con un secondo adeguamento, 

accrescendo la struttura del PI attraverso la valutazione di nuove tematiche che incardinate 

sulle scelte e gli obiettivi del PAT, ponessero l’attenzione ad esigenze contingenti o a 

particolari necessità emerse nel periodo dall’approvazione dello strumento strategico e non 

normate con il primo PI.  

Il Secondo Adeguamento del PI al PAT, incardinato essenzialmente sull’individuazione dei 

lotti prima casa all’interno degli Ambiti di edificazione diffusa e nelle Aree di urbanizzazione 

delle contrade, poi esteso anche nell’ambito dell’edilizia consolidata del centro, è stato 

adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 30 novembre 2015 e 

successivamente approvato con deliberazione n. 25 del 19 aprile 2016. 

Ora l’Amministrazione, proseguendo nel dare attuazione completa alle previsioni del PAT 

allargando le tematiche da disciplinare nel PI in modo da ridurre gli ambiti non zonizzati, si 

appresta ad affidare l’incarico per la predisposizione di un ulteriore adeguamento il cui 

contenuto principale attiene all’aggiornamento del Censimento degli annessi rustici non più 

funzionali alla conduzione del fondo, all’individuazione di altri lotti per la prima casa 
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nell’ambito dell’urbanizzazione consolidata e a variazioni puntuali a seguito di richieste 

pervenute e valutate compatibili con obiettivi e strategie del PAT approvato. 

Inoltre è emersa la necessità di intervenire in alcuni e limitati paragrafi delle Norme Tecnico 

Operative al fine di esplicitare alcuni passaggi, approfondire e meglio descrivere tipologie di 

intervento o ancora di prevedere alcune precisazioni su particolari definizioni che hanno 

determinato problematiche non risolvibili nell’esame istruttorio di progetti edilizi. 

Le modifiche alle NTO appaiono di più veloce e agevole definizione rispetto agli altri 

argomenti da trattare nel nuovo adeguamento, anche per il fatto che non necessitano di 

acquisizione di pareri di Enti terzi quale, per esempio, il nulla osta del Genio Civile per la 

compatibilità idraulica o la redazione della Valutazione di incidenza ambientale delle Varianti 

proposte e non comportano la necessità di adeguamento dell’apparato cartografico, 

operazione sicuramente più lunga e complessa rispetto ad una semplice variante normativa. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare opportuno procedere ad una 

suddivisione degli argomenti enunciati, procedendo con apposito e separato adeguamento 

che riguardi esclusivamente l’apparato normativo.   

Inoltre viene inserita un’unica modifica grafica relativa all’individuazione del tracciato della 

nuova seggiovia in località Kaberlaba per la quale è già stato approvato il progetto 

preliminare e i proprietari dei fondi hanno sottoscritto le relative servitù di impianto e di pista, 

con la sola eccezione degli intestatari catastali delle aree interessate dalla stazione di monte 

sui qui terreni vi è un pignoramento. L’individuazione dell’opera pubblica nella cartografia del 

Piano degli Interventi costituisce vincolo di pubblica utilità, condizione essenziale per 

l’acquisizione delle aree o la costituzione della servitù coattiva prevista dalla LR 21/2008 

“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei 

sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport”. 

Si procede pertanto alla descrizione delle varianti proposte. 

 

Adeguamento delle NTO vigenti 

La prima modifica è relativa al capitolo delle definizioni e riguarda le pendenze delle 

coperture. Si è verificato infiatti che la previsione di una pendenza minima e di un intervallo 

all’interno del quale la percentuale di pendenza risulta conforme è facilmente prevedibile in 

caso di progettazione di nuovo edificio, ma lo è molto meno in caso di ampliamenti di edifici 

esistenti. 

Per gli edifici residenziali la norma prevede già la possibilità di pendenze inferiori in caso di 

adeguamento a pendenze esistenti inferiori alla norma, ma nulla viene detto per edifici a 

destinazione diversa; nel caso di edifici rustici o produttivi si può verificare che un 
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ampliamento con proseguimento della pendenza esistente potrebbe rendere di fatto 

inutilizzabile la parte ampliata perchè non consentirebbe la realizzazione di vani con altezza 

utile interna regolare. In alcuni casi tale vincolo impedirebbe la possibilità di ampliamento. 

Si ritiene pertanto, al fine di non costituire ostacolo per lo sviluppo delle attività produttive di 

tipo artigianale o agricolo esistenti, di consentire, nei casi di impossibilità di adeguamento 

alla pendenza minima prevista, che l’ampliamento possa essere previsto con una pendenza 

inferiore, purchè lo stesso non sia in contrasto con il fabbricato esistente e sia posto sul retro 

dello stesso.   

Una seconda modifica riguarda la zona artigianale della zona Coda, edificata a seguito del  

Piano Particolareggiato approvato nel 1983. Vi sono state alcune richieste circa la possibilità 

di accorpare la consistenza edilizia riservata alla residenza del titolare dell’attività o del 

custode in un unico lotto, nel caso in cui una stessa Ditta sia proprietaria di due lotti 

adiacenti. La norma dovrà precisare innanzitutto che deve essere rispettato il limite massimo 

realizzabile dei due lotti e che il lotto da cui si origina il volume trasferito esaurirà in questo 

modo la consistenza residenziale realizzabile al suo interno. 

Si interviene poi nell’ambito della norma del Centro Storico con la finalità di incentivare la 

riqualificazione dei retri degli edifici in cortina tramite l’istituto della cessione di volumetria,  

finalizzata alla riqualificazione fisico formale di contesti urbani edificati che presentano 

aggiunte edilizie o superfetazioni o disomogeneità dei fronti edilizi. Questo consentirebbe 

anche di eliminare edifici, anche se legittimi, comunque incongrui, presenti nell’Area storico 

ambientale che possono essere oggetto di demolizione con ripristino dell’area verde nel loro 

sedime e recupero del loro volume per intervenire su retri, privi di potenzialità edificatoria,   e 

necessitanti di intervento perché compromessi nei caratteri storico-architettonici e alterati 

nelle componenti tipologiche tipiche dell’Area di appartenenza. 

Si inserisce poi, in aderenza alle strategie del PAT di sostegno all’attività ricettiva, una 

precisazione per gli edifici alberghieri che non ricadono in area turistico-ricettiva e che sono 

comunque puntualmente individuati con apposito segno grafico nella cartografia sia del PAT 

che del PI, al fine di salvaguardare la loro destinazione e non consentire arbitrari e 

incontrollati cambi di destinzione d’uso in seconde case. 

L’ultima modifica è relativa ad una struttura esistente in Ambito Sciistico per la quale il PI 

vigente, in aderenza al PAT, già prevede un intervento di ampliamento per la realizzazione 

di un’attività ricreativa con servizi per mountain bike: è stata richiesta una variante normativa 

relativamente al parametro dell’altezza e all’andamento del terreno di progetto che, valutato 

in rapporto alla stato dei luoghi, consente un miglior inserimento ambientale e un più corretto 

rapporto con l’intorno.       
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Modifica grafica  

La modifica come già anticipato sopra, consiste nell’inserimento all’interno dell’area 

classificata come “Ambito sciistico” in località Kaberlaba, del tracciato della nuova seggiovia 

per la quale è già stato approvato il progetto preliminare ed è ora stato affidato l’incarico per 

la progettazione definitiva che sarà inviata in Provincia per l’autorizzazione ai sensi della LR 

21/2008 prodromica all’avvio dei lavori per la sua realizzazione.  
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QUADRO SINOTTICO DELLE DIVERSE FASI 

TEMI PRIMO/SECONDO 
ADEGUAM 

 

TERZO 
ADEGUAM 

 

ADEGUAM 

SUCCESS 

Adeguamento delle NTA e del Regolamento 
Edilizio del PRG Vigente 

X X  

Aree di Urbanizzazione consolidata X  X 

Centro Storico X   

Ambiti di edificazione diffusa X  X 

Ambiti da trasformare X  X 

Aree di riqualificazione e riconversione X  X 

Ambito agricolo X  X 

Opere incongrue e riqualificazione ambientale X  X 

Attività produttive in zona impropria X   

Contesti territoriali destinati alla realizzazione  

di programmi complessi 

  X 

Aree turistico ricettive X  X 

Attrezzature di maggior rilevanza  X  X 

Ambiti sciistici X X X 

Servizi di interesse comune di maggior rilevanza X  X 

Viabilità di maggior rilevanza   X 

Rete ecologica    X 

Vincoli paesaggistici culturali ambientali geologici  

e fasce di rispetto 

X  X 

Compatibilità geologica - idraulica e penalità  

ai fini edificatori 

X  X 

Accordi tra soggetti pubblici e privati X  X 

Perequazione urbanistica   X 

Credito edilizio e compensazione urbanistica X  X 
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