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PREMESSA

Il Comune di Tregnago è dotato di Piano di Assetto del Territorio - PAT efficace e approvato nella

Conferenza dei Servizi del 11.07.2013 e pubblicato sul BUR n. 72 del 20.08.2013.

Successivamente è stato approvato il primo Piano degli Interventi con Deliberazione del Consiglio

Comunale n. 1 del 9 marzo 2016.

L’Amministrazione Comunale intende procedere con il Piano degli Interventi n.2 di Variante per

poter  rispondere  alle  esigenze  e  necessità  riscontrate  dalla  cittadinanza  e  dalle  categorie

economiche segnalate attraverso il bando per le manifestazioni di interesse che l’Amministrazione

Comunale ha pubblicato nel mese di aprile 2017.

Il Piano degli Interventi tiene conto della nuova Legge Regionale 14/2017 sul contenimento del

consumo di suolo e, pertanto, tale Piano non potrà individuare nuove previsioni che comportino

nuovo consumo di suolo.

Gli interventi consentiti ai sensi dell’art. 12 della LR 14/2017 ricadranno, quindi, negli  ambiti di

urbanizzazione  consolidata,  individuati  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  130  del

22/08/2017  ai  sensi  dell’art.  13  comma 9 della  LR 14/2017.  Inoltre  nel  presente  Piano  degli

Interventi – PI potranno essere consentiti e, quindi, individuati, sempre in riferimento all’art. 12

della legge sul  contenimento del consumo del suolo, i lavori  e le opere pubbliche di  interesse

pubblico.

In attesa di una variante al PAT in adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

PTCP vigente della Provincia di Verona nel presente Piano degli Interventi si potranno inserire tutti

gli interventi che non comportino un preventivo adeguamento al PTCP a livello di PAT e che non

siano in contrasto con il PTCP.

Con il  Documento del Sindaco, illustrato in Consiglio Comunale, si dà avvio al procedimento di

consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche

e sociali eventualmente interessati.



CONTENUTI E FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

Contenuti art. 17 LR 11/2004

Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro

conoscitivo aggiornato provvede a:

a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite

con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera b);

b) individuare  le  aree  in  cui  gli  interventi  sono subordinati  alla  predisposizione  di  PUA o  di

comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;

c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;

d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;

e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;

f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;

g) individuare  le  eventuali  trasformazioni  da  assoggettare  ad  interventi  di  valorizzazione  e

sostenibilità ambientale;

h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative

a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive

modificazioni, da realizzare o riqualificare;

i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali

ampliamenti,  nonché  quelle  da  trasferire  a  seguito  di  apposito  convenzionamento  anche

mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'art. 36 e l'utilizzo di eventuali

compensazioni di cui all'art. 37;

j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone

agricole ai sensi degli artt. 40, 41 e 43;

k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali  di  altri  settori  con

particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano

dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e

ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

Procedure e formazione del Piano degli Interventi – art. 18 LR 11/2004

1. Il  sindaco  predispone  un  documento  in  cui  sono  evidenziati,  secondo  le  priorità,  le

trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti

attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.

2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è

preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici

e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.



3. Entro otto giorni  dall’adozione,  il  piano è depositato a disposizione del  pubblico per trenta

giorni  consecutivi  presso  la  sede  del  comune  decorsi  i  quali  chiunque  può  formulare

osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante

avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale;

il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni

il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede

del comune per la libera consultazione.

5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui  

all’articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la  

trasmissione  del  quadro  conoscitivo  e  del  suo  aggiornamento  è  condizione  per  la  

pubblicazione del piano.

6. Il  piano  diventa  efficace  quindici  giorni  dopo  la  sua  pubblicazione  nell’albo  pretorio  del

comune.

7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di

trasformazione  o  espansione  soggette  a  strumenti  attuativi  non  approvati,  a  nuove

infrastrutture e ad aree per servizi per le quali  non siano stati  approvati  i  relativi  progetti

esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica

l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di

centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6;  decorso

inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30.

7 bis. Per  le  previsioni  relative  alle  aree  di  espansione  soggette  a  strumenti  attuativi  non  

approvati,  gli  aventi  titolo  possono  richiedere  al  comune  la  proroga  del  termine  

quinquennale.  La  proroga  può  essere  autorizzata  previo  versamento  di  un  contributo  

determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini 

dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di 

ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi

per  la  rigenerazione  urbana  sostenibile  e  per  la  demolizione.  L’omesso  o  parziale  

versamento del  contributo nei  termini  prescritti  comporta l’immediata decadenza delle  

previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.

8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.

9. L’approvazione  del  piano  e  delle  sue  varianti  comporta  la  decadenza  dei  piani  urbanistici

attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate,

salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.



OBIETTIVI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2 – VARIANTE

L’Amministrazione Comunale intende procedere con il Piano degli Interventi n.2 di Variante per

poter  rispondere  alle  sopraggiunte  esigenze  e  necessità  riscontrate  dalla  cittadinanza  e  dalle

categorie economiche, segnalate attraverso il bando per le manifestazioni di interesse per il Piano

degli Interventi n.2 attivato dall’Amministrazione Comunale nel mese di aprile 2017.

Il Piano degli Interventi tiene conto della nuova Legge Regionale 14/2017 sul contenimento del

consumo di suolo e, pertanto, tale Piano non potrà individuare nuove previsioni che comportino

consumo di suolo, essendo attualmente in una fase transitoria della nuova legge.

In attesa di una delibera della Regione Veneto che stabilirà i nuovi parametri di consumo di suolo

per ogni  singolo comune e che comporterà una Variante al  PAT di  adeguamento a tali  nuovi

parametri, che andranno a sostituire l’attuale parametro della Superficie Agricola Utilizzata – SAU,

gli  interventi  consentiti  ai  sensi  dell’art.  12  della  LR  14/2017  ricadranno  negli  ambiti  di

urbanizzazione  consolidata,  individuati  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  130  del

22/08/2017  ai  sensi  dell’art.  13  comma 9 della  LR 14/2017.  Inoltre  nel  presente  Piano  degli

Interventi – PI potranno essere consentiti e, quindi, individuati, sempre in riferimento all’art. 12

della legge sul contenimento del consumo del suolo, i lavori e le opere pubbliche o di interesse

pubblico.

In attesa, inoltre, di una Variante al PAT di adeguamento al PTCP è possibile redigere un Piano

degli  Interventi,  purché  vengano  recepiti  integralmente  gli  ambiti  e  le  norme  del  sistema

ambientale  del  PTCP –  rete  ecologica.  Gli  interventi  di  trasformazione previsti  dalla  presente

variante  al  Piano  degli  Interventi  non  dovranno  interessare  gli  ambiti  che  comportino  una

preventiva variante al PAT di adeguamento al PTCP.

Le  azioni  derivanti  da  manifestazioni  di  interesse  a  seguito  di  apposito  Bando  Pubblico

dell’Amministrazione Comunale, già pubblicato, saranno tutte soggette a contributo perequativo in

riferimento ai valori tabellari in vigore e utilizzati per la stesura del primo Piano degli Interventi di

cui  all’Allegato  2  della  DCC  n.  32  del  27.10.2014.  Il  contributo  perequativo  contribuirà  al

finanziamento e al potenziamento delle opere pubbliche.

Verranno  riportate  le  normative  sulle  attività  turistico-ricettive  e  sulle  attività  commerciali  in

riferimento rispettivamente alla Legge Regionale sulle strutture ricettive LR 11/2013 e alla Legge

Regionale sul commercio LR 50/2012 e relativo Regolamento Regionale n. 1 del 21.06.2013.

Verrà  rivista  la  normativa  e  la  trattazione  sulla  zona  agricola  dall’Agronomo  incaricato

appositamente  dall’Amministrazione  Comunale  -  Studio  Benincà  e,  inoltre,  verranno  trattati  i

fabbricati  non più funzionali  al  fondo agricolo  dei  proprietari  che hanno presentato la relativa

manifestazione di interesse.



Alcuni articoli  delle Norme Tecniche Operative – NTO verranno rivisti per facilitare la lettura e

l’interpretazione della norma su indicazioni  dell’Ufficio  Tecnico Comunale che utilizza  e applica

quotidianamente l’apparato normativo del PI. 

Sempre in collaborazione con l’Ufficio Tecnico verrà effettuata un’accurata lettura delle tavole e

delle norme del piano aggiornando eventuali refusi di stampa del piano vigente. Si provvederà,

inoltre, ad una serie di aggiornamenti in riferimento a nuove disposizioni normative sopravvenute.

La trattazione e la normativa del Centro Storico e delle Corti Rurali in adeguamento alle Norme

Tecniche del PAT, invece, saranno demandate ad un successivo Piano degli Interventi tematico,

dal  momento  che  il  Centro  Storico  e  le  Corti  Rurali  richiedono  una  rivisitazione  completa  e

strutturale dell’apparato normativo e delle tavole grafiche con un livello di dettaglio maggiore e

con una normativa specifica di tutela e valorizzazione per tali ambiti di “invariante”.

Saranno, comunque, valutati  e considerati  eventuali  interventi  puntuali  di  completamento o di

integrazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione dei Centri Storici e delle Corti Rurali.

Verranno, inoltre, riclassificate le eventuali aree non pianificate di cui all’art. 33 della LR 11/04,

ovvero quelle aree di trasformazione per le quali è sopraggiunta la decadenza di cui all’art. 18

comma 7 della LR 11/2004. La legge regionale prevede che decorsi cinque anni dall’approvazione

del  piano decadono le  previsioni  relative alle  aree di  trasformazione o espansione soggette a

strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non

siano stati approvati i relativi progetti esecutivi,  nonché i vincoli  preordinati all’esproprio di cui

all’art. 34 della stessa LR 11/2004. Nel caso specifico del Comune di Tregnago, essendo efficace il

PAT dal 5 settembre 2013 e tenuto conto che il PRG diventa il primo Piano degli Interventi per le

parti compatibili con il PAT, la decadenza per alcune aree di previsione del PRG conformi al PAT e

confermate con il Piano degli Interventi è da intendersi il prossimo 5 settembre 2018. Pertanto, se

entro il termine indicato per tali aree non sono stati approvati i relativi piani urbanistici attuativi e

non  vi  è  alcuna  richiesta  di  proroga,  come  previsto  art.  18  comma  7bis  della  LR  11/04,

l’Amministrazione  Comunale  dovrà  prevedere  una  nuova  disciplina  urbanistica  di  tali  aree  in

riferimento all’art. 18 comma 7 della LR 11/2004.

Relativamente  alla  opere  pubbliche  l’Amministrazione  Comunale  intende  inserire  uno  schema

direttore di pista ciclopedonale nella Frazione di Cogollo di collegamento tra il centro urbano del

paese e la parte a Nord dello stesso nelle vicinanze della nuova zona di espansione residenziale,

onde consentire un percorso protetto per i pedoni e i ciclisti, bypassando la strada provinciale che

attraversa il centro abitato del paese e che risulta avere una sede stradale di dimensioni ridotte.

Di notevole interesse pubblico risulta anche una proposta di manifestazione di interesse presentata

da un Soggetto Privato per la realizzazione di una Zip Line lungo il percorso della vecchia teleferica

con partenza dal fabbricato situato sul Monte Tomelon e arrivo all’ex Cementificio a Tregnago nelle

vicinanze del polo scolastico.



Tale previsione consente la valorizzazione e la tutela degli  elementi  di  archeologia industriale,

come peraltro previsto dal PAT, e, quale elemento attrattore, avrà delle ripercussioni positive sullo

sviluppo del turismo per il paese di Tregnago incentivando la microeconomia. L’Amministrazione

Comunale  si  riserva  di  valutare  la  possibilità  di  inserire  tale  proposta  valutando  la  fattibilità

dell’intervento  attraverso  studi  specialistici  di  dettaglio,  in  particolar  modo  ambientali  e

naturalistici.  La previsione e la  realizzazione di  tale  intervento dovranno essere sottoposte ad

accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 LR 11/04 e la zona dovrà essere classificata come zona

F a servizi pubblici a gestione privata convenzionata con l’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione  Comunale  provvederà,  inoltre,  a  valutare  ed  eventualmente  inserire  nelle

Frazioni  di  Centro  e  Rancani  un’area  a  servizi  di  interesse  pubblico  destinata  a  parcheggio,

risolvendo e sistemando allo stesso tempo una situazione di criticità geologica.

L’Amministrazione Comunale, infine, prenderà in considerazione le zone a servizi pubblici esistenti

e di previsione inserite nel Piano degli Interventi vigente e vaglierà la possibilità di confermarle o

meno considerando le opportunità di sviluppo urbanistico che si presenteranno ed eventualmente

inserire anche altre aree e/o opere di interesse pubblico.

Sarà predisposta la  Valutazione di Compatibilità Idraulica a cura del Tecnico che verrà incaricato

appositamente dall’Amministrazione Comunale.



EFFETTI ATTESI

La  Variante  al  Piano  degli  Interventi  conseguirà  un  miglioramento  delle  funzionalità  degli

insediamenti esistenti, della qualità della vita e della qualità architettonica.

Le  azioni  di  trasformazione  delle  presente  variante,  che  saranno  inserite  attraverso  accordi

pubblico-privato art. 6 LR 11/04, consentiranno di finanziare e potenziare le opere pubbliche.

Le  risposte alle  richieste puntuali  di  cambio d’uso  di  annessi  rustici  o  di  edificabilità  puntuali

risolveranno il  problema abitativo di più famiglie senza consumare nuovo suolo e al contempo

muoveranno l’economia delle piccole imprese.

Gli interventi previsti non comporteranno consumo di nuovo suolo in conformità a quanto previsto

dalla LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo.

Le modifiche al corpo normativo porteranno ad un continuo miglioramento e aggiornamento dello

stesso.


