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1. PREMESSA 
 

La legge urbanistica regionale (L.r. 11/2004) ha suddiviso la pianificazione urbanistica comunale in 

due livelli di pianificazione (art. 3, comma 4):  

il P.A.T.  - Piano di Assetto del Territorio; 

il P.I. – Piano degli Interventi. 

 

Come precisato all’art. 12 della legge, mentre il P.A.T. delinea le scelte strategiche di assetto e di 

sviluppo per il governo del territorio, il Piano degli interventi “è lo 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”. 

 

Le Amministrazioni comunali di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, 

Zermeghedo in data 24.03.2005 hanno sottoscritto l’accordo di pianificazione per la redazione del 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) con la Regione Veneto e in data 24.10.2007 

hanno sottoscritto anche l’intesa operativa con la Provincia di Vicenza. 

 

Il P.A.T.I. (in procedura di pianificazione concertata con Regione e Provincia) è stato adottato nel 

gennaio 2010 dai vari Consigli comunali e successivamente, dopo il periodo di pubblicazione e 

l’esame da parte degli organi provinciali e regionali, è stato approvato con Conferenza di Servizi il 

21 aprile 2010 e ai sensi degli art. 15 e16 della L.r. 11/2004; è stato ratificato dalla Giunta 

Regionale con D.G.R.V. n. 37 del 18.01.2011. 

 

A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il Piano Regolatore 

Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi (LR 11/’04 art. 

48.5bis) 

 

I contenuti del Piano degli Interventi sono stabiliti all’art. 17 della L.r. 11/2004 mentre alcune prime 

indicazioni operative sono contenute anche in diversi atti di indirizzo regionali.  

 

L’Amministrazione comunale ha provveduto ad un primo adeguamento del P.R.G. rispetto alle 

nuove regole della L.R. 11/2004 con la formazione del primo Piano degli Interventi, adottato con 

D.G.C. n. 13 del 14.3.2011 e approvato con D.C.C. n. 18 del 14.05.2011. Al primo P.I. sono 

seguite le seguenti varianti: 
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 Prima variante  –  denominata “Variante n. 1/2012” approvata con D.C.C. n. 2 del 

28.03.2013 e D.C.C. n. 20 del 28.06.2013; 

 Seconda variante  –  denominata “Variante n. 1/2014” approvata con D.C.C. n. 12 del 

30.03.2015; 

 Terza variante  –  denominata “Variante n. 2/2014 al P.I.” approvata con D.C.C. n. 3 del 

29.03.2016. 

 

La relazione in oggetto descrive la quarta variante (denominata “Variante n. 4 al P.I.”), sempre 

nell’ottica dell’aggiornamento e verifica del Piano degli Interventi, con i contenuti illustrati dal 

Sindaco nel Consiglio Comunale del 20 marzo 2017 con l’illustrazione del Documento Preliminare 

e meglio dettagliati nei paragrafi che seguono. 
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2. I CONTENUTI DELLA VARIANTE 4 AL P.I. 
 
La variante in oggetto sviluppa i contenuti illustrati dal Sindaco nel Consiglio comunale del 20 

marzo 2017 con l’illustrazione del Documento Preliminare. 

 

Successivamente è stato pubblicato un “Avviso Pubblico” (protocollo n. 2153 del 22.03.2017) con il 

quale si rendevano noti i contenuti del Documento Programmatico Preliminare e si invitavano gli 

interessati a presentare eventuali istanze e proposte entro il 24.04.2017. Le proposte pervenute 

sono state valutate dagli uffici e dall’Amministrazione comunale e quelle ritenute condivisibili in 

quanto coerenti con i temi indicati nel Documento del Sindaco (o preliminare) , sono state recepite 

dalla Variante.   

Per ogni tema del Documento del Sindaco richiamato sinteticamente, si descrivono le modifiche 

introdotte con la variante al PI. 

  
a)  Tema: ambiti commerciali o produttivi 

Attuazione degli interventi sugli ambiti commerciali e produttivi in corrispondenza delle 
esigenze dell’imprenditoria locale, attraverso: 
- Zona D3/2 (P.d.L. Canova): introduzione di una maggiore flessibilità nelle destinazioni 

d’uso; aggiornamento dello schema che faciliti l’attuazione per stralci funzionali; 
- zone produttive esistenti: ricognizione della dotazione di aree a standard; 
- ricognizione ed aggiornamento della previsione di rimozione di alcune opere incongrue 

già individuate dal PATI, attivando un percorso concertativo con i privati 
 

a.1  Opera Incongrua n. 2 del PATI e zona CR/1 del PI  
 

A conclusione del percorso concertativo con la proprietà, si è ritenuta condivisibile la 

proposta del ripristino ambientale del contesto dell’opera incongrua n.3 del PATI, con 

eliminazione della previsione di riqualificazione dell’ambito, coerentemente all’indicazione di 

cui all’art. 29 delle NT del PATI: 

In sede di PI si potrà stabilire: a) recupero parziale dell’attuale SLP in residenza con 

adeguato inserimento paesaggistico; b) credito edilizio premiale per il riconoscimento della 

riqualificazione ambientale in altri ambiti trasformabili appositamente individuati dal PI (sia di 

carattere residenziale che produttivo) 

L’intervento di ripristino ambientale 

determina il riconoscimento di un 

credito edilizio equivalente alla 

volumetria già attribuita alla zona CR/1 

(4.850mc) che viene annotato nello 

specifico Registro dei Crediti Edilizi 

appositamente istituito. L’area di 

“atterraggio” del credito edilizio 
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attualmente non individuata, dovrà essere oggetto di altra variante al P.I. 

Il punto 1 dell’ art. 21bis viene così modificato (stralciando gli altri punti): 

1. La zona CR/1 comprende l’ambito di riqualificazione dell’opera incongrua n. 3 
individuata dal PATI. 
 
1.1. E’ prevista la demolizione integrale dei volumi esistenti e il risanamento 
dell’area con ripristino della zona agricola E3: all’avvenuto completamento di tali 
interventi da accertarsi previo verbale di collaudo da sottoscriversi in contradditorio 
con il Comune, diviene efficace il credito edilizio annotato al n. 1 del Registro dei 
Crediti edilizi. 
 
1.2. Prima del completamento degli interventi di cui al comma 2, sono ammessi 
unicamente interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a contrastare il degrado 
degli immobili dismessi, con divieto di riattivazione o insediamento di nuove attività. 
 

ATO 2.6  
Dimensionamento 
Dimensionamento nullo in quanto la potenzialità edificatoria di 4.850 mc viene conservata ed 
annotata nel Registro dei Crediti Edilizi. 
SAU: nessuna variazione 
A conclusione dell’intervento di ripristino ambientale e agricolo della zona si conseguirà un 
incremento della superficie agricola (o permeabile ai sensi della LR 14/2017) di 4.883,1 mq. 
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a.2 Aggiornamento normativo zona D3/2 ( PdL Canova) 
 
Condividendo l’opportunità di favorire una maggiore flessibilità delle destinazioni d’uso ammissibili 

nei contesti commerciali al fine di facilitare l’attuazione degli interventi, la variante introduce le 

seguenti variazioni all’art. 24 delle NTO “ZONA “D3” - Commerciale/direzionale di espansione e/o 

per attività ricettive e ricreative”: 

variazioni introdotte motivazione 

 

1. Trattasi di zona destinata all’insediamento di attività a 
prevalente carattere commerciale. Sono ammesse le 
destinazioni di cui alla Tab. 5 del precedente art. 17. Nei 
lotti indicati dal PUA relativo la zona D3/2, possono essere 
ammesse le attività produttive con le limitazioni per le 
lavorazioni indicate dall’art. 22 per le zone D1, verificata la 
compatibilità tra funzioni commerciali e produttive. 

 

 

Si rende così possibile 

l’insediamento di attività produttive 

nell’ambito del P.di L. Canova 

senza limiti di rapporto con le 

attività commerciali 

- L’accesso sulla SR 11 sarà unico per l’intera zona è 
dovrà essere concordato con le autorità competenti. 

 

Considerato che qualsiasi modifica 

viaria che coinvolga la strada 

regionale n. 11, dovrà essere 

autorizzata dagli enti preposti, non 

si ritengono necessarie le ulteriori 

precisazioni. 

- divieto assoluto di apertura di accessi diretti sulla 
viabilità principale a nord;  

 
4. Tutto l’intervento dovrà essere disimpegnato da una 
rotatoria (o altra tipologia di raccordo da concordarsi con 
l’Ente Gestore) da ubicarsi al margine ovest dell’area, in 
corrispondenza del recapito a nord della ZTO D1/6,  e 
dovrà essere concordato con l’Ente gestore della strada 
S.R. 11 Padana Superiore. 
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b)  Tema: ridefinizione dell’ambito compreso tra il torrente Rio e Via Borgolecco 
 
Revisione ed aggiornamento delle aree pubbliche di via Borgolecco con l’individuazione degli 
spazi scolastici e delle aree per attrezzature pubbliche, stralcio della previsione di nuova 
viabilità 

 

Lo stralcio della previsione della bretella di accesso al complesso agroindustriale, comporta lo 

stralcio anche della prescrizione di cui all’art. 37, punto 9.5 delle NTO: 

L’attuazione della previsione della bretella di collegamento tra via Borgolecco e la zona 
agroindustriale D4 n. 1, è in ogni caso subordinata alla contestuale realizzazione di un’idonea 
barriera fonoassorbente e di mitigazione paesaggistica e ambientale a protezione delle zone 
residenziali B/27 e B/20 e delle aree agricole intercluse, da realizzarsi sulla base degli schemi 
riportati all’art. 1.2.f, punto 4 del Prontuario di Mitigazione Ambientale.  

 

Contestualmente allo stralcio della previsione viaria, si rende opportuno ridefinire l’articolazione 

degli spazi pubblici prevedendo: 

 il potenziamento dell’offerta di sosta; 

 il possibile ampliamento dell’area pertinenziale alla 

scuola elementare; 

 la riqualificazione dell’area verde da destinarsi alla 

realizzazione di impianti sportivi di base piuttosto che a 

giardino pubblico di quartiere. 
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PI vigente  PI proposta variante  

 
ATO 2.6 
Dimensionamento: incremento complessivo di 1.363,6 mq di zone a servizi così ripartito 

Istruzione: + 744,9 mq 
Aic: - 2.790,6 mq 
Verde: + 1.959 mq 
Parcheggio: + 1.450,3 mq  
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c)  Tema: ricognizione secondo le indicazioni fornite dall’UTC 

- delle fasce di rispetto, in particolare stradale; 
- dell’allineamento tra la zonizzazione di Piano e il Decreto di Vincolo emesso dal Ministero 

per i Beni Culturali e Ambientali, in data 05.02.1987, relativamente all’area di rispetto di 
villa Sorio – Bruzzo; 

- della coincidenza tra zonizzazione, elementi di tutela e segni ordinatori rilevabili sul 
territorio. 

 
c.1  Aggiornamento fasce di rispetto stradale 
 
Per un migliore coordinamento e corrispondenza tra la disciplina delle fasce di rispetto stradale 

stabilita dall’art. 10, punto 1 del Regolamento Edilizio e dall’art. 37, punto 9 delle NTO, e la 

rappresentazione cartografica, si è proceduto all’aggiornamento cartografico nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

→ correzione delle fasce di rispetto stradale (F: viabilità locale) sovrapposte alla zona agricola 

ma ricadenti entro il perimetro del centro abitato, portandole ad una profondità di  5 m 

anziché a 20 m; 

→ completamento della rappresentazione della fascia di rispetto stradale ove mancante come, 

ad esempio, lungo Via Biancara e lungo la strada militare al Confine con il Comune di 

Montebello 

 
PI vigente – esempio rappresentazione fasce di 
rispetto in zona agricola ricadenti nel centro abitato 

PI proposta variante  

  



Comune di Gambellara                   P.R.C. – P.I. Variante 4 
 

Relazione programmatica 

 

 10 

 
PI vigente – estratto esempio della rappresentazione 
della fascia di rispetto stradale ove mancante  

PI proposta variante  

  
 
 

c.2  Eliminazione viabilità di progetto “bretella di Sorio” 
  

Prendendo atto della comunicazione della Provincia con la quale si riconosce che la mancanza di 

risorse non consente di indicare l’orizzonte temporale per l’attuazione dell’opera, se ne elimina la 

previsione anche in considerazione della già intervenuta decadenza del vincolo preordinato 

all’esproprio ai sensi dell’art. 34 della LR 11/04. 

 
PI vigente  PI proposta variante  
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c.3  Allineamento zonizzazione di piano – Vincolo Villa Sorio – Bruzzo – corrispondenza 
della zonizzazione allo stato di fatto  

 
La correzione della rappresentazione dei 

vincoli apposti sulla villa Sorio-Bruzzo (5 feb. 

1987) ha comportato l’opportunità di ridefinire 

anche i bordi della zonizzazione di piano: 

→ estensione dell’area a verde privato 

sulla quale insiste Villa Sorio-Bruzzo 

al fine di ricomprendere entro tale 

ambito le aree pertinenziali; 

→ ampliamento della zona D1 n.3 in 

appoggio ai limiti di proprietà fino al 

limite del vincolo di legge; 

→ eliminazione della previsione del parcheggio lungo via Pozzo Ruin in quanto, da una lato,  

la sua utilità è venuta meno a seguito dell’attuazione del parcheggio in prossimità dei 

limitrofi impianti sportivi e, dall’altro, insisterebbe su un’area agricola di pregio tutelata dal 

vincolo paesaggistico.  

 
PI vigente  PI proposta variante  

  
ATO 2.6 
Dimensionamento produttivo + 2.3847,6 mq 
Servizi: - 2.764,1 mq zona a parcheggio 
Verde privato: + 4.764,4 mq 
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c.4  Aggiornamento della zonizzazione e della carta tecnica rispetto ai PUA  
 
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del primo PI, si è ritenuto opportuno riportare la corretta 

zonizzazione di ciascun PUA completato nelle opere di urbanizzazione (viabilità, verde e 

parcheggi) e riclassificando come zona C1 la superficie fondiaria edificabile. Contemporaneamente 

si è integrato l’art. 20 delle NTO, con il seguente comma 4.10: 

4.10. Prescrizioni particolari per le zone già interessate da un PUA completato 
Per le zone ricadenti all’interno del perimetro di un PUA completato nelle opere di 
urbanizzazione come rappresentato nelle tavole di Piano, continuano ad applicarsi i 
parametri edificatori del PUA originario. 

 

L’aggiornamento ha interessato, in particolare, i seguenti PUA: 

o Piano di Lottizzazione “Castello” (ex C2 n. 3) a Sorio; 
o Piano di Lottizzazione “Piave” (ex C2 n. 1) in Contrà Piave; 
o Piano di Lottizzazione “il Giardino” (ex C2 n. 2); 
o Piano di Lottizzazione “Bolivia” (ex C2 n. 4) a Torri di Confine. 

 
Conseguentemente sono state stralciate anche le prescrizioni particolari di cui ai punti 4.1 Zone 

C2/1 e C2/2, 4.2 Zona C2/3 (Sorio), 4.3 Zona C2/4 (Torri di Confine) dell’art. 20 delle NTO. 

 
 
 
PI vigente  PI proposta variante  
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d)  Tema: aggiornamento normativo 

 
Oltre alle modifiche conseguenti a variazioni cartografiche puntualmente descritte negli 

specifici punti, la Variante ha operato le seguenti modifiche. 

 

d.1 Norme Tecniche Operative 

 

ART. 2 - ELABORATI DI PROGETTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

- Nell’elenco degli elaborati è stato aggiunto l’ Allegato “F” Registro dei Crediti Edilizi 

(oltre che l’allegato stesso) 

 

ART. 17 DESTINAZIONI D’USO 

 
In adeguamento al disposto di cui alla LR 30/2016, art. 54, comma 51 , viene aggiunto il 

seguente punto 6 con l’obiettivo, da un lato, di consentire l’insediamento delle “sale gioco” 

negli ambiti ove non sia più limitato l’impatto con le attività e le funzioni sensibili coincidenti, 

sostanzialmente, con le ZTO D attestate sulla SR 11 e, dall’altro, fornendo puntuali 

indicazioni affinché i locali favoriscano l’instaurarsi di un rapporto il più possibile “sereno” 

con i giocatori. 

 

6.  Sale gioco 

1. Gli interventi edilizi volti alla realizzazione o ristrutturazione delle sale da gioco come 

più avanti definite, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da 

qualunque funzione a quella di sala da gioco ai sensi del comma 7 art. 54 L.R. 

30/2016, sono assoggettati a permesso di costruire di cui all’art. 10 D.P.R. 380/2001 e i 

termini per la conclusione del procedimento sono dettati dallo stesso comma 7 art. 54 

L.R. 30/2016 

2. I locali per le sale gioco di cui all’art. 86 comma 1 e gli esercizi di cui all’art. 88 del 

T.U.L.P.S. ai sensi art. 20 L.R. 6/2015 e art 54 L.R. 30/2016 dovranno rispettare le 

prescrizioni relative all’ubicazione, agli elementi architettonici, strutturali e dimensionali 

di seguito indicate: 

 

                                                 
1 5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, anche in 
considerazione di quanto disposto dall’articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ed in particolare dal comma 3 
del medesimo articolo. 
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a) possono essere collocati solamente in zone produttive classificate dal Piano degli 

interventi come zona D1 nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, D2 nn. 2, 3, D3 nn.1,2 in 

quanto non connesse con la residenza, secondo le disposizioni normative 

specifiche per ogni zona e disciplinate dalle presenti N.T.O.;  

b) devono essere collocati a una distanza superiore a 500 metri (calcolata dal centro 

della porta di ingresso del locale, seguendo il precorso pedonale più breve, nel 

rispetto del Codice della strada, fino al centro della porta d’ingresso del luogo 

sensibile individuato), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, 

oratori, impianti sportivi pubblici, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in 

ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette; 

c) devono essere collocati a una distanza superiore al raggio di 100 metri (calcolato 

dal centro della porta di ingresso del locale) da sportelli bancari, postali o bancomat, 

da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento 

o oggetti preziosi, così come non possono essere installati bancomat nel raggio di 

100 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi;  

d) la somma delle superfici degli ambienti con presenza delle apparecchiatura per il 

gioco d'azzardo lecito non può superare i 100 mq; 

e) deve essere garantita una dotazione di aree a parcheggio pubblico o di uso 

pubblico non inferiore a 2,0mq/mq di s.l.p.; 

f) i locali che ospitano gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere areati 

ed illuminati naturalmente nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti; 

g) le vetrate devono garantire la totale trasparenza della superficie illuminante; è 

vietato procedere con l’oscuramento delle superfici vetrate aeroilluminanti sia 

direttamente sui vetri che mediante la realizzazione o installazione di quinte, 

paraventi, contropareti o tendaggi interni al locale; 

h) è vietato ricavare ambienti o spazi interni dedicati ai fumatori con presenza di 

apparecchi per il gioco d'azzardo lecito; 

i) è vietata l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’interno 

dei locali che siano visibili all’esterno degli stessi;  

j) è vietata l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’esterno di 

dette attività commerciali; 

k) il permesso di costruire per gli interventi edilizi di realizzazione e ristrutturazione 

delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, 

da qualunque funzione a quella di sala da gioco deve essere accompagnato da 

relazione di impatto acustico dell’attività ai sensi della vigente normativa nazione e 

regionale; 
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l) per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme deve essere fatto 

riferimento alle specifiche disposizioni nazionali, regionali o comunali che 

disciplinano l’attività delle sale da gioco. 

3. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c)  del comma 2, non si applicano alle sale da 

gioco ed agli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla data di adozione della variante 

n. 4 al PI (29/09/2017). 

 

ART.  27  -  DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE 

 

1.10 Appostamenti per la caccia 

L’aggiornamento della LR 50/’13 ad opera della LR 11/2016 rende ora possibile il rinvio alle 

disposizioni della legge stessa per evitare inutili doppioni e rischiosi disallineamenti. 

Conseguentemente l’intero contenuto del punto 1.10 viene cancellato e sostituito dal 

seguente: 

La realizzazione di appostamenti per la caccia è ammessa nel rispetto della L.R. 

50/’93 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 20, 20bis, 20ter e 20quater. 

 

 
1.11 Serbatoi per vino 

 
Verificato che la realizzazione di “vasi vinari” (silos) non rientra nella categoria degli 

impianti tecnologici e che, pertanto, la loro realizzazione può essere ammessa 

unicamente sulla base di un Piano aziendale approvato dal SUA di AVEPA che verifica 

la necessità e la congruità del loro dimensionamento, nonché del rapporto di 

connessione come definito dall’art. 2135 del CC, la Variante modifica il primo rientro e, 

considerato che la realizzazione di questi vasi vinari viene verificata in sede di PSV, 

amplia la distanza massima di localizzazione da altri annessi fino a 100,0m (in analogia 

alla definizione di aggregato abitativo di pianura di cui alla LR 24/’85, art. 2, lett. h), 

come di seguito evidenziato: 

 devono essere funzionali all’attività agricola ai sensi della LR 11/’04, art. 44, comma 1 

sulla base di un piano aziendale; possono essere realizzati in deroga a quanto 

previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo nel limite complessivo di superficie di 

cui al precedente punto 1.9; 

 localizzazione in adiacenza all’annesso agricolo, con distacco non superiore a 3,0m  

100,0m dallo stesso; le altre distanze come da successivo punto 2. 

 

1.12 Strutture di completamento 
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Con la variante si è ritenuto opportuno introdurre il nuovo punto 1.12 “strutture di 

completamento”, richiamando la specifica normativa per la realizzazione di tali strutture 

che potrebbero essere confuse con quelle di cui al precedente punto. 

1.12 Strutture di “completamento” funzionali alle strutture aziendali esistenti (strutture di 

raccolta effluenti zootecnici palabili, volumi tecnici, strutture di stoccaggio insilati quali 

trincee silomais, platee e relativi silos verticali o loro copertura) 

Si rinvia a quanto indicato dalla DGRV 2879/’13, nel rispetto della disciplina generale per 

le diverse sottozone agricole. 

 
 

ART.  37  – VINCOLI E TUTELE 

 

8. Fascia di rispetto cimiteriale 
 

In adeguamento del disposto di cui alla LR 30/2016, art. 63 comma 4, 

all’aggiornamento dell’art. 33, punto 2.9  è stato così sostituito il secondo comma del 

punto 8: 

 

Nelle aree oggetto di riduzione della zona di rispetto cimiteriale ai sensi dell’articolo 

338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico 

delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, (evidenziate a titolo ricognitivo nelle 

tavole del PI) l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza 

pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal Consiglio Comunale, acquisito 

il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse 

pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela 

relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi. 
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d.2 REGOLAMENTO EDILIZIO 

 
Art. 9 – Definizione di elementi urbanistico-edilizi 

 
Considerato che la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici 

finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, è ormai ritenuta 

ammissibile se la struttura di appoggio è di tipo leggero e di facile rimovibilità, si ritiene 

opportuno integrare le definizioni di cui all’art. 9, comma 7, lettere  f) e g) come di seguito 

evidenziato: 

 
 

f) le pompeiane, ovvero le impalcature costituite da pali e sostegni orizzontali fino ad un 

ingombro di 25 mq per le quali può essere ammessa unicamente la copertura con tende  

retraibili ; le pompeiane sono comunque vietate se prospettanti spazi pubblici; 

g) i gazebo, ovvero chioschi da giardino con struttura leggera metallica o lignea, non aderente 

ad altro immobile, che può essere coperta nella parte superiore e protetta ai lati aperti, da 

tende facilmente rimuovibili, fino ad un ingombro di 25mq. 

 

 
 
 

Art. 84ter – Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili 

 
 Viene aggiunto il seguente articolo in adeguamento  al DPR 380/’01 e s.m.i., art. 4 , 
 
 

Art. 84 ter - Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili 

 

Ai sensi del DPR 380/’01 e s.m.i., art. 4 , con decorrenza 1° giugno 2014, ai fini del 

conseguimento del titolo abilitativo edilizio per gli edifici di nuova costruzione ad uso 

diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i 

relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 

del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici 

residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di 

ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del 

Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la 

possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a 
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permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o 

scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle 

disposizioni di cui al comma successivo e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova 

costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto 

non inferiore al 20 per cento di quelli totali. 

 

La predisposizione di cui al comma precedente, che si esplica anche attraverso un idoneo 

dimensionamento dei punti di allaccio alla rete elettrica di distribuzione, deve prevedere un 

numero di punti di ricarica contemporaneamente attivi non inferiori al 10% del numero di 

posti auto totali previsti. 



Comune di Gambellara                   P.R.C. – P.I. Variante 4 
 

Relazione programmatica 

 

 21 

 

e)  Tema: limitate modifiche alla zonizzazione o interventi puntuali per il recepimento di 
richieste di modifica pervenute all’Amministrazione Comunale 
 
A conclusione della fase di concertazione sono pervenuti 18 apporti collaborativi (oltre a quello 

degli Uffici Comunali) a 16 dei quali la variante ha dato un riscontro positivo in quanto 

compatibili con il PATI e con i criteri enunciati nel Documento Preliminare (o del Sindaco). Si 

descrivono di seguito le variazioni introdotte a seguito del recepimento delle proposte 

pervenute. 

 
 

e.1  Modifica della zona residenziale B/5a 
 

La difficoltà di attuazione della previsione puntuale relativa alla zona B/5a ha consigliato di 

rivede la previsione traslando più a monte la possibilità edificatoria del medesimo volume in 

prossimità della viabilità comunale di via contrada Cavalloni. Lo schema organizzativo 

viene modificato conseguentemente e, dato l’orientamento del versante interessato, si 

richiama l’opportunità che vi si adegui anche quello del costruendo fabbricato. La 

ridefinizione dell’ambito ha comportato, infine, l’inclusione dell’accesso esistente nella zona 

B n. 5 come riconoscimento dello stato di fatto e adeguamento rispetto all’ambito di 

urbanizzazione consolidata dal PATI. 

Poiché anche la previsione originaria del PI era giustificata in applicazione della norma di 

flessibilità di cui all’art. 5 delle NT del PATI, la variante ha verificato la permanenza di 

quella condizione (c.fr punto e.2)  

 
 
PI vigente  PI proposta variante  

  
 
5.7 Zona B/5a CON SCHEMA ORGANIZZATIVO 
Per le particolari caratteristiche dell’area, l’attuazione 
delle previsioni di Piano è subordinata al rispetto dello 
schema allegato e delle seguenti prescrizioni: 

 
5.7 Zona B/5a CON SCHEMA ORGANIZZATIVO 
Per le particolari caratteristiche dell’area, l’attuazione 
delle previsioni di Piano è subordinata al rispetto delle 
seguenti prescrizioni: 
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 ambito schema organizzativo: rappresenta 
l’ambito da assoggettare a progettazione edilizia; 

 superficie fondiaria: rappresenta la superficie 
entro la quale deve essere collocato il nuovo 
volume; 

 ambito nuova edificazione: indica il sedime entro 
il quale localizzare preferibilmente la volumetria 
prevista; è ammessa la variazione dell’area di 
sedime purchè entro la superficie fondiaria e nel 
rispetto dei distacchi e delle distanze di zona, a 
condizione che almeno ‘ 80% della superficie 
coperta del costruendo edificio ricada sul sedime 
previsto dallo schema. 

 verde privato: indica la porzione da conservare ad 
orto o giardino, anche alberato, limitando la 
pavimentazione drenante ai vialetti di accesso.  
Può essere ammessa la realizzazione di strutture 
pertinenziali quali voliere, gazebi, piscine private a 
condizione che non si configurano come volumi 
urbanistici. 

 Deve essere prodotta apposita relazione 
geotecnica che accerti le condizioni di stabilità del 
versante anche nei confronti dei fabbricati limitrofi. 

 volume massimo realizzabile: 600mc; 
 altezza massima della fronte: 5,0m. 
Per quanto non diversamente previsto si applica la 
disciplina generale di zona. 

 

 ambito schema organizzativo: rappresenta 
l’ambito da assoggettare a progettazione edilizia; 

 superficie fondiaria: rappresenta la superficie 
entro la quale deve essere collocato il nuovo 
volume; 

 ambito nuova edificazione: indica il sedime entro 
il quale localizzare preferibilmente la volumetria 
prevista e l’orientamento dell’edificio; è ammessa 
la variazione dell’area di sedime purchè entro la 
superficie fondiaria e nel rispetto dei distacchi e 
delle distanze di zona, a condizione che almeno il 
80% della superficie coperta del costruendo edificio 
ricada sul sedime previsto dallo schema. 

 verde privato: indica la porzione da conservare ad 
orto o giardino, anche alberato, limitando la 
pavimentazione drenante ai vialetti di accesso.  
Può essere ammessa la realizzazione di strutture 
pertinenziali quali voliere, gazebo, piscine private a 
condizione che non si configurano come volumi 
urbanistici. 

 Deve essere prodotta apposita relazione 
geotecnica che accerti le condizioni di stabilità del 
versante anche nei confronti dei fabbricati limitrofi. 

 volume massimo realizzabile: 600mc; 
 altezza massima della fronte: 5,0m. 
Per quanto non diversamente previsto si applica la 
disciplina generale di zona. 
 

 
 

ATO 2.6 
Dimensionamento 
Residenziale: non c’è variazione del dimensionamento 
SAU: recupero di 150 mq 
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e.2  Nuova zona residenziale B n. 47  

 
Viene introdotta una nuova zona residenziale con schema organizzativo, in adiacenza alla 

contrada Cavallotti, verificata l’applicabilità della norma di flessibilità di cui all’art. 5 delle NT 

del PAT e la necessità di un’approfondita valutazione degli effetti della nuova previsione 

ricadente in uno degli ambiti della rete ecologica (area di connessione naturalistica – art. 41 

del PATI). 

 
PI vigente  PI proposta variante  

  
 
 

 
5.7 Zona B/47 CON SCHEMA ORGANIZZATIVO 
Per le particolari caratteristiche dell’area, l’attuazione 
delle previsioni di Piano è subordinata al rispetto dello 
schema allegato e delle seguenti prescrizioni: 
 ambito schema organizzativo: rappresenta 

l’ambito da assoggettare a progettazione edilizia; 
 superficie fondiaria: rappresenta la superficie 

entro la quale deve essere collocato il nuovo 
volume; 

 ambito nuova edificazione: indica il sedime entro 
il quale localizzare preferibilmente la volumetria 
prevista; è ammessa la variazione dell’area di 
sedime purchè entro la superficie fondiaria e nel 
rispetto dei distacchi e delle distanze di zona, a 
condizione che almeno il 50% della superficie 
coperta del costruendo edificio ricada sul sedime 
previsto dallo schema. 

 verde privato: indica la porzione da conservare ad 
orto o giardino, anche alberato, limitando la 
pavimentazione drenante ai vialetti di accesso.  
Può essere ammessa la realizzazione di strutture 
pertinenziali quali voliere, gazebi, piscine private a 
condizione che non si configurano come volumi 
urbanistici. 

 Deve essere prodotta apposita relazione 
geotecnica che accerti le condizioni di stabilità del 
versante anche nei confronti dei fabbricati limitrofi. 

 volume massimo realizzabile: 1.200 mc; 
 altezza massima della fronte: 6,0 m 
Per quanto non diversamente previsto si applica la 
disciplina generale di zona. 
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ATO 2.6 
Dimensionamento: + 1.200 mc 
SAU: sottrazione di 1.476,6 mq 

 
* verifica della variazione di consolidato nel rispetto dell’art. 5 delle NT del PATI. 

La norma ammette limitate variazioni ai limiti dell’urbanizzazione consolidata al fine di “garantire 
una migliore organizzazione dell’insediamento e comunque per una superficie non superiore al 
10% della superficie fondiaria interessata dall’intervento e nel rispetto dei limiti dimensionali 
dell’ATO di appartenenza e senza riduzione della SAU come indicata nella tavola dell’Analisi 
Agronomica nel caso di modifiche del limite dell’urbanizzazione consolidata”. 
Nei successivi punti è verificato: 
a) il rispetto del limite del 10% per l’ampliamento dell’urbanizzazione consolidata  
b) la non riduzione della SAU 
c) il rispetto del 10% nella variazione degli ATO. 
 
a) Verifica della variazione non superiore al 10% 

Al fine di identificare il limite del 10%, dato che il PATI riconosce un ambito di urbanizzazione 
consolidata molto vasto, si è prudenzialmente individuato il solo nucleo residenziale di via 
Contrada Cavalloni. 

 
Ambito di urbanizzazione consolidata di via Contrada Cavalloni = 27.089,5 mq 
Variazione dei limiti dell’urbanizzazione consolidata per la zona B/5a = 561,2 mq 
Variazione dei limiti dell’urbanizzazione consolidata per la zona B/47 = 1.920,5 mq 
Variazione totale pari al 9,2% 
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b) Verifica della non riduzione di SAU come indicata nella tavola dell’Analisi Agronomica 

Variazioni di zona, introdotte dal PI e successive varianti nei limiti della flessibilità ammessa 
dall’art. 5 delle NT del PATI, e che comportano sottrazione di SAU: 

 ZTO PI variazione di SAU 
zto B/36a    - 394,3 mq 
zto B/5a    - 561,2 mq 
zto B/47  - 1476,7 mq  

 
Variazioni di zona, introdotte dal PI e successive varianti, ricadenti all’interno degli ambiti di 
urbanizzazione consolidata del PATI e che comportano recupero di SAU: 
 ZTO PI variazione di SAU 

Verde Privato    + 1.900,3 mq  (stralcio zto C1/10 - Variante 2/2014 “variante verde”) 
Verde Privato    + 1.192,3 mq  (stralcio zto C2/5 - Variante 2/2014 “variante verde”) 

 
La variazione di SAU è quindi pari ad un recupero di 661 mq 

 
 
c) Verifica della variazione degli ATO entro il 10% 
 

L’ATO 2.6 è ampliato di 1.480,6 con le seguenti variazioni in termini percentuali: 
ATO 2.6 + 0,06% 
ATO 1.3 – 0,04% 
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e.3  Scheda indicazione puntuale n. 5 – Via Cavalloni  
 
La variante introduce una nuova scheda di “indicazione puntuale”, riportata nell’Allegato E 

“Ambiti di riordino insediativo e indicazioni puntuali in zona agricola”, in modo tale da 

controllare gli interventi di recupero del fabbricato del quale si ammette l’ampliamento al 

solo fine dell’adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle norme di sicurezza e alle 

norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’artt. 41, comma 

4ter della LR 11/2004 e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni: 

- volume non superiore al 20% del volume esistente; 

- localizzazione dell’ampliamento sul lato opposto a quello fronteggiante la strada; 

- l’intervento non deve comportare, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi 

maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione.   

Le prescrizioni introdotte nella scheda di riordino insediativo n. 5 sono le seguenti: 

 
EDIFICIO ESISTENTE 
E’ ammessa la ristrutturazione edilizia totale con esclusione della demolizione con 
ricostruzione in loco 
AMPLIAMENTO 
Ai sensi dell’artt. 41, comma 4ter della LR 11/2004 è ammesso l’ampliamento dell’edificio 
residenziale esistente al solo fine dell’adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle 
norme di sicurezza e alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 volume non superiore al 20% del volume esistente,  
 localizzazione sul lato opposto a quello fronteggiante la strada  
 l’intervento non deve comportare, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi 

maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione.  
Il rilascio del titolo abilitativo all’ampliamento è subordinato all’acquisizione 
dell’autorizzazione dell’ente proprietario o gestore della strada, ai sensi dell’articolo 21 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive 
modificazioni, nonché alla sottoscrizione di un atto d’obbligo contenente l’impegno 
dell’avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali 
lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria. 

 
PI vigente  PI proposta variante  
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 Estratto scheda puntuale 

 
ATO 1.3 
La modifica non determina variazioni in termini di dimensionamento di piano 

 



Comune di Gambellara                   P.R.C. – P.I. Variante 4 
 

Relazione programmatica 

 

 28 

e.4 Nuova zona  
 

La proposta di ampliare la zona di espansione residenziale appare compatibile con le indicazioni 

della tavola della trasformabilità del PATI e risulta adiacente alla zona ex C2/1 (ora C1 n. 18) già 

urbanizzata e in corso di completamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appare opportuno che la localizzazione delle aree verdi a standard avvenga in continuità con 

quelle della lottizzazione adiacente garantendo per gli edifici, comunque, una distanza non 

inferiore a 20m dal ciglio stradale (via Piave). Conseguentemente, all’art. 21 delle NTO viene 

aggiunta la seguente prescrizione particolare: 

4.2 Zona C2/7 (via Piave):  
I volumi fuori terra dovranno distare almeno 20 m dal ciglio stradale di via Piave. 
Le aree standard a verde andranno localizzate in continuità a quelle realizzate nella 
limitrofa lottizzazione (ora zona C1 n. 18) 
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PI vigente  PI proposta variante  

  
ATO 2.6 
Dimensionamento: + 14.069 mc 
SAU: - 11.724,1 mq  

 
 
e.5  Ampliamento della zona B n. 41 in parte riservata al potenziamento dell’area di sosta 
  
 Considerato che la localizzazione marginale dell’insediamento consente la permanenza 

dell’attività di trasporto nei limiti della trasformabilità prevista dal PATI, la variante ha 
provveduto: 
 all’ampliamento della zona B1/41 riconoscendo l’area pertinenziale esistente (1068,6 

mq corrispondenti ad un incremento volumetrico pari a 1.923,5 mc); 
 all’individuazione di una ulteriore superficie (B41/a) con rimando alle seguenti 

specifiche previsioni contenute nell’art. 19, punto 5.10 delle NTO: 
 
5.10 Zona B/41a CON INDICAZIONE PUNTALE 
PRESCRIZIONI PER L’AREA ENTRO IL PERIMETRO INDICATO NEL PIANO: 

 l’ambito è privo di capacità edificatoria ed è destinato al solo ampliamento 
dell’area di sosta e di manovra per i mezzi dell’attività esistente in adiacenza; 

 verde privato: deve essere realizzata una fascia verde alberata con funzione di 
mitigazione paesaggistica; 

 l’eventuale realizzazione di un nuovo accesso a nord, è subordinato 
all’autorizzazione da parte della Provincia. 
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PI vigente  PI proposta variante  

  

ATO 2.6 
Dimensionamento: + 1.923,5 mc 
SAU: - 2.544,5 mq 
 
 
e.6  Ampliamento zona produttiva D2 n. 2  
  

Sviluppando un tema già considerato anche nella variante n.2/2014 al PI, viene completata 

la ricognizione delle aree pubbliche o di uso pubblico a verde o a parcheggio della zona 

produttiva per consentire l’eventuale trasformazione delle superfici eccedenti lo standard 

minimo previsto dall’art. 28 delle NT del PATI ( non inferiore al 10% della slp e comunque 

almeno il 10% della superficie fondiaria), verificate la permanenza di buone condizioni di 

funzionalità della zona. 

 

In tale quadro la variante ha previsto 

l’ampliamento della superficie fondiaria 

della zona D2/2 con conseguente 

riduzione delle aree a parcheggio ad est 

e la riclassificazione di parte del 

parcheggio a nord come parcheggio a 

servizio delle singole attività della zona 

produttiva ai sensi dell’art. 35, punto 5, 

lett. b) delle NTO. 
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La verifica del rispetto della dotazione minima di aree a standard è la seguente: 
 

Verifica degli standard 
ambito PdL Pelosa 

Pi vigente 
(variante 2/2014 – approvata) 

Pi variante 4 
(adozione) 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

141.664 mq  141.664 mq  

SUPERFICIE ZONE 
PRODUTTIVE 

93.340 mq   97.467mq  

  
% su s.t.  % su s.t. 

STANDARD PRIMARI 14.279 mq 10,1 % 14.279 mq 10,1 % 
STANDARD SECONDARI 14.637 mq 10,3 % 11.717 mq 8,3 % 
STANDARD TOTALI 28.654 mq 20,4 % 25.996 mq 18,4 % 
STANDARD ESTENI AL 
PERIMETRO DEL PdL 

7.731 mq 
 

7.457,2 mq  

STANDARD 
COMPLESSIVI 

36.385 mq 
25,8 % 

33.453 mq 23,6 % 

ZONE A PARCHEGGIO A 
SERVIZIO DELLE ZONE 
PRODUTTIVE 

9.590 mq 10,3% su f.f. 8.381 mq 8,6% su s.f. 

 
 

PI vigente  PI proposta variante  

  
ATO 5.5 
Dimensionamento: + 4.127,0 mq produttivi 
Servizi – 4.598,5 mq di aree a parcheggio (di cui 471,5 da parcheggio P a P*) 
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e.7  Ambito di riordino in zona agricola n. 1 
 
 
All’interno dell’ambito di riordino insediativo n. 1 di cui all’allegato E alle NTO, la variante si 

limita ad incrementare di 35mc (portandolo da 600mc a 635mc) il possibile ampliamento 

del fabbricato compreso nel sub-ambito n. 3. Restano invariate le altre indicazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PI vigente - estratto prescrizioni scheda Ambito di 
riordino n.1 

PI proposta variante - estratto prescrizioni scheda 
Ambito di riordino n.1 

[…] 
Ambito di riordino e ricomposizione n. 3: E’ 
ammesso il recupero/ricostruzione del volume 
esistente su base documentale, con possibile 
incremento fino a 600 mc (compreso l’esistente) 
ai sensi dell’art.44, punto 5 della LR 11/’04 e 
s.m.i. 
[…] 

 

[…] 
Ambito di riordino e ricomposizione n. 3: E’ 
ammesso il recupero/ricostruzione del volume 
esistente su base documentale, con possibile 
incremento fino a 635 mc (compreso l’esistente) 
ai sensi dell’art.44, punto 5 della LR 11/’04 e 
s.m.i. 
[…] 
 

ATO 1.3 
Dimensionamento: + 35 mc 
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e.8  Scheda Beni Ambientali e Architettonici n. 12   
 
 
 Si provvede ad estendere la possibile destinazione ricettiva all’intero edificio già schedato 

con il n. 12, attualmente ammessa per il solo sub c, al fine di favorirne il recupero 

complessivo. La modifica non incide in termini di dimensionamento del Piano o sulla 

variazione di SAU. 

  

PI vigente - estratto scheda BAA n. 12  PI proposta variante estratto scheda BAA n. 12  
Sub a 

 

Sub a 

 
Sub b 

 

Sub b 

 
Sub d 

 

Sub d 

 
ATO 4.4 
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e.9  Nuovo Edificio Non più Funzionale alla conduzione del fondo  
  

 La Variante inserisce nell’elenco degli edifici non 

funzionali alla conduzione del fondo (allegato “B” 

alle NTO) la nuova scheda n. 9 in località Monte 

di Mezzo. Per tale edificio oltre alla riconversione 

in residenza, è ammesso un ampliamento fino a 

600 mc (comprensivi dell’esistente in conformità 

alla LR 11/’04, art. 44, comma 5) con altezza 

massima 6 m. 

PI vigente  PI proposta variante  

  
 Pi estratto scheda ENF n. 9 
 

 
ATO 1.3 
Dimensionamento: 600 mc (non computati ai fini del consumo residenziale rispetto al 

dimensionamento del PATI ai sensi dell’art. 28 delle NTA del PATI) 
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f)  Predisposizione della “Variante verde” 

 
A seguito della pubblicazione dell’avviso in merito alla redazione della “Variante verde” 2017 (prot. 

634 del 25.01.2017) non sono pervenute richieste. 
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3. VERIFICA DIMENSIONAMENTO DEL PI 
 

Per il dimensionamento della variante n. 4 al P.I. sono state verificate le nuove previsioni e 
modifiche introdotte secondo due aspetti: 

- la verifica delle nuove volumetrie introdotte dalle trasformazioni entro i limiti del PATI 
per ogni ATO (in termini di volumetria residenziale e di superfici produttive) secondo le 
direttive del PATI di cui all’art. 28 “Dimensionamento insediativo e dei servizi” e 
all’allegato A alle NTA “ATO e dimensionamento”; 

- la verifica del consumo di SAU secondo le direttive del PATI contenute all’art. 27 “Limite 
quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa 
da quella agricola”. 
 

Le tabelle che seguono sintetizzano la capacità massima introdotta dal PATI, il “consumo” di 
volumetria residenziale (a), di superfici produttive (b) e di SAU (c) utilizzato dal primo PI e dalle 
successive varianti, e le disponibilità residue del PATI per i prossimi PI.   

 
Dimensionamento nuove previsioni variante 4 (adozione settembre 2017) 

ATO 
Sup. 

Residenziale 
Volume 

residenziale* 
Sup. 

Produttiva 
Sup. verde 

privato 
Sup. 

Servizi 

1.3 Colline di Gambellara 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 Gambellara - Sorio 16.588,4 17.192,4 2.847,6 4.764,4 -1.400,5 

5.5 Torre di Confine – zona 
produttiva 

0,0 0,0 4.127,0 0,0 -4.598,5 

Totale 16.588,4 17.227,4 6.974,6 4.764,4 -5.999,0 

* Cambio d’suo di edifici non funzionali alla conduzione del fondo (600 mc), non computato ai sensi del punto d) dell’art. 
28 delle NTA del PATI.  
 
 
 
3.a  Dimensionamento residenziale  
 

ATO 

Volume 
residenziale 
disponibile 

per ATO 

Volume residenziale utilizzato  
Saldo 

residuo 
PATI* 
(mc) PI 2011 

Var 
1/2012 

Var 
2/2014 

Var 4  
(adozione) 

(mc) (mc) (mc) (mc) (mc) 

1.3 Colline di Gambellara 4.000 0 218 0 35,0 3.747 

2.6 Gambellara - Sorio 225.007 10.200 -687 8.915 17.192,4 189.386 

4.4 Sarmazza 4.000 0 0 0 0,0 4.000 

5.5 Torre di Confine – zona 
produttiva 

19.836 0 0 0 0,0 19.836 

6.5 Palazzetto 10.285 0 0 0 0,0 10.285 

Totale 263.128 10.200 -469 8.915 17.227,4 227.254 
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Variazioni derivanti da Varianti verdi 
 

ATO 

Var 2/2014  
Var 4  

(adoz sett. 
17) 

Sup. 
Residenziale 

Volume 
residenziale 

Sup. verde 
privato SAU 

mc mc mc mq 
1.3 Colline di Gambellara         

Nessuna 
variazione 

2.6 Gambellara - Sorio 3.330,2 -4.620 3.330,2 3.092,6 
4.4 Sarmazza         
5.5 Torre di Confine – zona 

produttiva         
6.5 Palazzetto         
Totale 3.330,2 -4.620,2 3.330,2 3.092,6 

 
* Variante verde: ai fini contabili non sono registrate variazioni al dimensionamento residenziale del PATI ai sensi della 
LR 4/’15, art. 7 comma 3 
 
 
Tabella sugli Edifici Non funzionali alla conduzione del Fondo 
 

  
ATO 

Dimensionamento nuove 
previsioni var 4 P.I. - ENF 

ENF Volume residenziale 
(mc) 

 1.3 Colline di Gambellara n. 9 600 

 Totale  600 

 
 
3.b  Dimensionamento produttivo 
 

ATO 

Superfici 
produttive 
disponibili 
per ATO 

Superfici produttive utilizzate  
Saldo 

residuo 
PATI PI 2011 

Var 
1/2012 

Var 
2/2014 

Var. 4 
(adozione)) 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 

1.3 Colline di Gambellara 0 0  0,0 0,0 0 

2.6 Gambellara - Sorio 76.447 -30.345  
-

10.456,4 
2.847,6 114.401 

4.4 Sarmazza 0 0  0,0 0,0 0 

5.5 Torre di Confine – zona 
produttiva 

106.524 0 1.930 7.760,7 4.127,0 92.706 

6.5 Palazzetto 0 0  0,0 0,0 0 

Totale 182.971 -30.345 1.930 - 2.696 6.975 207.107 
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3.c  Consumo di SAU 
Si allega alla relazione un elaborato grafico rappresentante le aree oggetto di modifica e le 
corrispettive aree classificate SAU dal PATI. 
 

 

PI 2011 Var 1/2012 Var 2/2014 
Var 4 

(adozione) 
totale 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
Consumo SAU 9.760 -394,3 -.7621,8 -15.745,3 -33.521,4 
Consumo SAU parziale (aree F 98 
– attività motoristica; F2) 12.000   -55,9  -12.055,9 
Ripristino SAU 44.435 1071,2 6.967,8 150,0 49.531,4 
Totale Consumo SAU  + 22.675 676,9 - 709,9 -15.595,3 3.954,1 
      
SAU PATI Gambellara  117.487      
10 % SAU PATI Gambellara    11.748      
SAU Trasformabile (PATI+10%)  129.235      
      

SAU Residua (mq) 133.189 

 
3.d  Dimensionamento dei servizi 
Il dimensionamento delle aree a servizi è redatto sulla base della zonizzazione di piano, così come 
risultate dalle modifiche effettuate con la variante n. 4 al PI e precedentemente descritte, e con 
riferimento alla popolazione al 30.06.2017 pari a 3.444 (dato fornito dall’ufficio anagrafe 
comunale). 
 

  

Zone a servizio della residenza 
Zone a servizio delle attività 

produttive Zto a servizi 
(PI var 4) 

attuate 
di 

progetto 
totale attuate 

di 
progetto 

totale 

Istruzione  16.458 1.562 18.020 0 0 0 18.019,60 
Attrezzature di 
Interesse 
Comune 20.479 3.532 24.010 676 0 676 34.353,80 
Verde gioco e 
sport 51.745 123.362 155.401 35.675 4.525 40.201 195.601,9 
Parcheggio 20.603 5.661 26.264 21.012 12.445 33.457 65.100,80 
 109.284 134.117 223.696 57.364 16.970 74.334 431.120 

 
A queste zone si aggiungono, in quanto non conteggiati ai fini del dimensionamento di piano, le 
aree cimiteriali (con i rispettivi parcheggi), l’area di progetto per sport motociclistici (pari a 118.044 
mq) e la porzione nord di parco urbano di San Marco (pari a 48.457 mq) che si configura come 
bosco. 
 
La dotazione di zto a servizio della residenza è la seguente: 
 zto attuate2 zto complessive3 
Istruzione 4,78 mq/ab 5,08 mq/ab 
Attrezzature di Interesse Comune 5,95 mq/ab 6,77 mq/ab  
Verde gioco e sport 15    mq/ab 43,8 mq/ab 
Parcheggio 5,98 mq/ab 7,41 mq/ab 
 

                                                 
2 Calcolato sulla popolazione residente (3.444 abitanti) 
3 Calcolato sulla popolazione residente (3.444 abitanti) e aggiuntiva dalla variante n. 4 al PI (101 abitanti).  
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La dotazione di aree a standard rispecchia quindi quanto stabilito dall’art. 10 del PI, allo stato 
attuale risulta inferiore ai limiti la sola dotazione di aree a verde ma tale valore è compensato dalla 
zona nord del parco San Marco che, vista la configurazione a bosco, non viene conteggiata nella 
precedente tabella. 
 
 
 


