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1. 

La Regione Veneto, recentemente ha approvato la legge n.4 del 16 marzo 2015 

“Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree 

naturali protette regionali”. In particolare l’articolo 7 introduce le cosiddette “varianti verdi”  

che consentono ai comuni di riclassificare i terreni, su proposta dei cittadini  interessati,  

da aree edificabili ad aree agricole o naturali. Tale norma è finalizzata al contenimento del 

consumo del suolo e a limitare il processo di urbanizzazione del territorio. 

I  proprietari di aree non edificate, ma edificabili, possono presentare richiesta di rinuncia 

alle potenzialità assegnate dallo strumento urbanistico vigente  ( P.I. ovvero PRG non in 

contrasto con il PAT approvato), ottenendo una nuova destinazione d’uso ad area 

inedificabile. 

La citata normativa stabilisce pertanto che, entro il termine di 180 gg. dall’entrata in vigore 

della Legge n.4 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune pubblichi 

uno specifico avviso invitando  gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare, entro i 

successivi 60 gg  richieste di riclassificazione di aree edificabili e quindi avvalersi di tale 

opportunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 Premessa 
 



Comune di Rovigo                                                         Settore Urbanistica –Sezione Pianificazione  

Relazione con schede tecniche 
Piano degli Interventi “Varianti Verdi” per la riclassificazione di aree edificabili 

Art.7 LR4/2015 
Aprile 2016 

5

 

 

 

2.1 Contenuti 

L’Amministrazione comunale con delibera n°7 del 21 gennaio 2016 ha stabilito di avviare 

l’iter amministrativo per la redazione delle “varianti verdi” in particolare ha approvato i 

criteri di valutazione da applicare nell’esame  delle potenziali proposte di riclassificazione  , 

così da garantire la corretta attuazione della normativa regionale, lo schema di avviso 

pubblico e la relativa modulistica. 

Nello specifico i requisiti delle aree  per la riclassificazione  sono i seguenti:  

 

• Le aree devono ricadere nelle zone territoriali omogenee(ZTO) di tipo B residenziali 

di completamento, C2 estensive di progetto prive di  strumento urbanistico 

attuativo(P.U.A.), D prive di strumento urbanistico attuativo, E4A, in caso di 

accoglimento le aree saranno rese inedificabili e assumeranno la classificazione o a 

verde privato di cui all’art.68 b della NTA del PI.(ex PRG) vigente o a verde agricolo 

secondo la disciplina di zona più idonea rispetto alle caratteristiche proprie o del 

contesto nel quale si collocano; 

• Le istanze non devono pregiudicare l’interesse pubblico e in particolare gli obiettivi 

di infrastrutturazione del territorio comunale oltre i diritti urbanistici già acquisiti di 

terzi; 

L’avviso approvato è stato pubblicato all’albo pretorio comunale dal 29.01.2016 al 

29.03.2016 .Sono pervenute n. 8 ( otto) richieste nei termini e tutte  ubicate nelle frazioni di 

Concadirame, Grignano Pol., Granzette, S. Apollinare, Roverdicrè. 

    

 

2.2 Obiettivi 

Con la presente proposta di  variante l’Amministrazione   intende ottemperare alle 

disposizioni regionali finalizzate al contenimento del consumo di suolo introdotte dalla 

LR4/2015 e coglie l’opportunità per perfezionare e migliorare la normativa che disciplinerà  

il “verde privato” delle aree interessate, introducendo il limite massimo del 10% di 

impermeabilizzazione che verrà inserito nelle Norme tecniche di attuazione del piano 

2  Contenuti e obiettivi 
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vigente, mentre per quanto riguarda la classificazione a “verde agricolo” la normativa di 

riferimento rimane quella attualmente in vigore. 

 

 

 

 

 

Elenco delle aree di cui viene richiesta la modifica ed attuale classificazione: 

 

N. DATA 

 

PROT. CENSUARIO F MAPP. SUP. MQ ATTUALE 

CLASSIFICAZIONE 

 P.I.  
1 19/02/16 

8808 Concadirame 3 160 350,00  Zona B4 

    162 1824,00 Zona  C2D* 

2 23/02/16 
9387 

Grignano 

Polesine 3 316 710,00 Zona E4A 

3 15/03/16 
13642 Concadirame 3 844 parte 295,00 Zona B4  

4 17/03/16 
14382 Rovigo 1 394 858,00 Zona B4 

5 24/03/16 
15412 S.Apollinare 7 345 692,00 Zona E4A 

6 24/03/16 
15502 Rovigo 15 209 1573,00 Zona B4 

7 25/03/16 
15815 S.Apollinare 7 127 1689,00 Zona E4A 

8 25/03/16 
15818 S.Apollinare 7 12 parte 910,00 Zona C2D* 

    17 628,00 
Zona B4 

      9529,00 

 

 

N°1 area, costituita da due mappali,  sita in frazione di Concadirame via Balbi Valier  

ricadente nel centro abitato della frazione, il   mappale 162 è classificato dal P.I. come 

zona residenziale estensiva di espansione  assoggettata  a piano urbanistico attuativo. Il 

piano previsto non è  mai stato presentato; Il mappale 160 è classificato dal P.I. come 

zona residenziale estensiva di completamento. (B4) 

 

3  Richieste “Varianti verdi” 
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N° 2 area sita in frazione di Grignano Polesine via Buso Vecchio, ricadente nel centro 

abitato della frazione a nord dello scolo Valdentro,  in area classificata  dal P.I. a verde 

agricolo a diffuso carattere insediativo ( E4A) destinata   alla realizzazione di una civile  

abitazione di 600 MC; 

N°3 area sita in frazione di Concadirame via Sabbioni, ricadente nel centro abitato della 

frazione è classificato dal P.I. come zona residenziale estensiva di completamento (B4). 

 

N°4 area sita in frazione di Granzette via Munerati, ricadente nel centro abitato della 

frazione, in area classificata dal P.I. come zona residenziale estensiva di completamento 

(B4). 

 

N° 5 area sita in frazione di S. Apollinare via   Tommaso Bergamo,    ricadente nel centro 

abitato della frazione in area classificata  dal P.I. a verde agricolo a diffuso carattere 

insediativo ( E4A) destinata   alla realizzazione di una civile  abitazione di 600 MC; 

 

N°6 area sita in frazione di Roverdicrè , via   Via Dante Gallani  ricadente nel centro 

abitato della frazione in area classificata  dal P.I. come zona residenziale estensiva di 

completamento (B4). 

 

N° 7 area sita in frazione di S. Apollinare via  Destra Canalbianco ,   ricadente nel centro 

abitato della frazione in posizione periferica, in area classificata  dal P.I. a verde agricolo a 

diffuso carattere insediativo ( E4A) destinata   alla realizzazione di una civile  abitazione di 

600 MC; 

 

 N° 8 area  costituita da due mappali, sita in frazione di S. Apollinare via  Tommaso 

Bergamo,   ricadente nel centro abitato della frazione, il  mappale 12 parte  è classificato 

dal P.I. come zona residenziale estensiva di espansione  assoggettata  a piano urbanistico 

attuativo. Il piano previsto non è  mai stato presentato; Il mappale 17 è classificato dal P.I. 

come zona residenziale estensiva di completamento (B4). 
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Le aree esaminate hanno caratteristiche dimensionali ridotte (da una superficie minima di 

mq 265 ad una massima di mq 1824) la superficie complessiva da riclassificare risulta di 

mq 9529, di cui mq 3091 destinati a verde agricolo e 6438 destinati a verde privato. 

Nella verifica tecnica delle otto richieste presentate si sono  applicati i criteri di valutazione 

approvati con delibera di giunta comunale n°7 del 21.01.2016.Tutte le richieste sono 

pervenute nei termini, sono state compilate sulla modulistica comunale predisposta ad hoc 

e hanno rispettato le modalità prescritte in particolare le aree rientrano nei requisiti 

sopraindicati al punto 2.1. La proposta di nuova classificazione ha valutato il contesto 

urbano nel quale l’area è inserita decidendo di classificare a verde privato le aree 

all’interno della zonizzazione prevista dal P.I. e verde agricolo le aree che si trovano in una 

posizione periferica e che comunque rientrano in una sottocategoria del verde 

agricolo(E4A). Con l’accoglimento di tali istanze  non si compromette l’attuazione delle 

previsioni urbanistiche nel loro complesso garantendo quindi l’interesse pubblico che ne 

deriva. La proposta di variante verde che verrà sottoposta all’esame del Consiglio 

Comunale non influisce sul dimensionamento del PAT approvato e sul calcolo della 

Superficie Agricola Utilizzata(SAU) come stabilito dalla normativa regionale. 

Il volume complessivo non più previsto , calcolato sulla base degli indici stereometrici del 

PI vigente risulta di mc 13.309  e comporterà una riduzione di n°89 abitanti così suddivisi.  

 

 

 

 

FRAZIONI 

MC                           N. abitanti 

Concadirame 
4026                               27 

Grignano Pol. 600                                  4 

Granzette 1716                              11 

S.Apollinare 3821                              25 

Roverdicrè 3146                              22 

totale 13309                            89 

 
 
 

 

PROPOSTA DI NUOVA CLASSIFICAZIONE 
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N. 

CENSUARIO F MAPP. 

ATTUALE 

 CLASSIFICAZIONE P.I.  

NUOVA 

CLASSIFICAZIONE P.I. 

1 
Concadirame 3 160 Zona B4   Verde Privato 

  162       Zona C2 D* Verde Privato 

2 
Grignano Polesine 3 316   Zona E4A Verde Agricolo 

3 
Concadirame 3 844 parte Zona B4  Verde Privato 

4 
Rovigo 1 394 Zona B4 Verde Privato 

5 
S.Apollinare 7 345    Zona E4A Verde Agricolo 

6 
Rovigo 15 209 Zona B4 Verde Privato 

7 
S.Apollinare 7 127   Zona E4A Verde Agricolo 

8 
S.Apollinare 7 12 parte  Zona B 4  Verde Privato 

  17         Zona C2 D* Verde Privato 

 

Nelle schede tecniche a seguire sono state individuate le aree interessate all’interno della 

zonizzazione del Piano degli Interventi (PI) vigente (PRG in conformità con il PAT) in scala 

1.2000 e 1:5000 e con la proposta di nuova classificazione a verde privato o a verde 

agricolo. 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                               Progettista 

                                                                                Arch. Fiorenza Ronsisvalle 
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STATO DI FATTO 

 

LEGENDA (estratto) Tavola 13 (frazioni) Zonizzazione Scala 1:2000 

 

  

 

 

LEGENDA (estratto) Tavola 13 Zonizzazione Scala 1:5000 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Schede Tecniche 
 

B4 - Residenziale estensiva di completamento 

C2D* - Residenziale estensiva di espansione di cui 
all’art. 36 N.T.A. 
 

E4A – Agricola a diffuso carattere insediativo 
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STATO DI FATTO 

 

LEGENDA (estratto) Tavola 13 (frazioni) Zonizzazione Scala 1:2000 

 

  

 

 

LEGENDA (estratto) Tavola 13 Zonizzazione Scala 1:5000 

 

  

B4 - Residenziale estensiva di completamento 

C2D* - Residenziale estensiva di espansione di cui 
all’art. 36 N.T.A. 
 

E4A – Agricola a diffuso carattere insediativo 

Schede Tecniche 
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STATO DI FATTO 
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STATO DI FATTO 
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