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PREMESSE 

La nuova legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004, prevede che la pianificazione urbanistica di livello 

comunale si attui mediante il Piano Regolatore Comunale, che si sostituisce al Piano Regolatore Generale 

della previgente L.R. n. 61/1985. 

Il Piano Regolatore Comunale, si articola in:  

− Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche 

di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni 

comunali;  

− Piano degli Interventi (P.I.), “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” (art. 12).  

− Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Canda si articola in Piano di Assetto del Territorio 

(P.A.T.), rattificato della Giunta Regionale del Veneto  dell’approvazione in conferenza dei servizi  

con deliberazione n.2203 in data 20.12.2011, divenuta esecutiva il 25 gennaio 2012, 15 giorni dopo 

la pubblicazione nel  Bollettino Ufficiale della Regione n° 65 avvenuta in data 10.01.2012  e Piano 

degli Interventi. 

CONTENUTI OPERATIVI, FINALITA'  ED ELABORAZIONI  DEL P.I. INTEGRALE (L.R. 11/04) 

a) SUDDIVIDERE il territorio comunale in ZONE TERRITORIALI OMOGENEE ; 

b) INDIVIDUARE le aree ove gli interventi sono subordianti alla predisposizone di P.U.A. (art. 20) o 

di COMPARTI urbanistici (art. 21) e DETTARE CRITERI e LIMITI per la modifica dei perimetri 

da parte dei P.U.A.(art. 20 comma 14); 

c) DEFINIRE i PARAMETRI per la individuazione delle varianti ai P.U.A. di cui all’art. 20, c. 14 (che 

non incidono sui criteri informatori dei P.U.A. medesimi); 

d) INDIVIDUARE le UNITA’ MINIME D’INTERVENTO, le DESTINAZIONI D’USO e gli INDICI 

EDILIZI; 

e) DEFINIRE le modalità d’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; 

• di interesse pubblico; 

• le opere relative a reti e servizi di comunicazione da realizzare o riqualificare (D. Lgs. 259/03); 

i) INDIVIDUARE e DISCIPLINARE le attività produttive: 

• da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti; 
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• quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento, anche mediante l’eventuale 

riconoscimento di CREDITI EDILIZI (art. 36) e l’utilizzo di eventuali COMPENSAZIONI (art. 37); 

j) DETTARE la specifica disciplina con riferimento: 

• ai centri storici (art. 40 comma 5); 

1. caratteristiche tipologiche 

2. categoria di intervento edilizio 

• alle fasce di rispetto (art. 41);  art. 41 comma 2 per aree urbanizzate distanze diverse da art. 

41 comma 1 lettera g) 

• alle zone agricole (art. 43 comma 2); 

a)ambiti aziende agricole esistenti 

b)ambiti in cui non è consentita l’edificazione 

c)ambiti per interventi di frammentazione fondiaria e attività colturali intensive 

d)destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali 

e)modalità costruttive di serre fisse 

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

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; 

• ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica; 

l) DEFINIRE eventuali minori distanze rispetto a quelle previste dall’art. 9 del D.M. 02.04.1968 n° 

1444 nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di P.U.A. planivolumetrici e nei casi di 

interventi disciplinati puntualmente. 

 

La legge urbanistica regionale introduce l’obbligo da parte dell’Ente Locale, nel momento in cui intraprende 

la redazione di un nuovo strumento urbanistico, di produrre un Documento del Sindaco che stabilisca gli 

obiettivi della nuova pianificazione. 

 

Con detto documento e la relativa illustrazione al Consiglio Comunale, l’Amministrazione dà formale avvio 

alla procedura di approvazione del Piano a cui seguirà la stesura del progetto, che terrà conto delle attività di 

partecipazione e di consultazione già effettuate, nell’ambito del progetto P.A.T., con i soggetti istituzionali 

(Regione, Provincia, Comuni limitrofi, ULSS, Consorzio di Bonifica, ecc.), con le Associazioni delle 

categorie economiche e con la cittadinanza. 

In coerenza con quanto programmato nel documento del sindaco approvato in Consiglio comunale in data 

29.09.2011con delibera n. 31, si riporta di seguito uno stralcio: 
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“STRATEGIA DI PIANIFICAZIONE  

Si premette che per l’elaborazione del P.I. parziale si farà riferimento agli obiettivi indicati dalla relazione 

del PAT Comunale, che di seguito si elencano: 

1)difesa del suolo e dall’ambiente,  

2)difesa dei centri storici,  

3)valutazione degli ambiti residenziali in relazione alle nuove esigenze abitative, 

4)individuazione degli ambiti di intervento ove procedere con piani attuativi,  

5)riqualificazione dell’insediato urbano,  

6)riqualificazione delle aree produttive,  

7)riorganizzazione del sistema della viabilità. 

Si  parte quindi dall’analisi delle strategie del PAT demandate dalle Norme Tecniche al Piano degli 

Interventi, ed all’analisi degli interventi puntuali demandati al PI ed individuati nelle tavole progettuali, con 

particolare riferimento alle tav. n°1 – pianificazione e vincoli – e della tav. n°4 – trasformabilità. In 

particolare, in riferimento alla tavola n° 4, sono stati analizzati i programmi complessi, la coerenza con le 

azioni strategiche previste per le A.T.O. rispetto alla vigente strumentazione urbanistica che diventano 

automaticamente P.I. per le parti non in contrasto con le azioni e direttive del PAT.  

In particolare si sono valutate le scelte strategiche relative ai sevizi e alle infrastrutture, e ci si è rapportati 

con il programma triennale delle oo.pp. ed i relativi bilanci pluriennali comunali, nonché con gli eventuali 

Piani di Settore esistenti, Piani Urbanistici Attuativi vigenti, programmati, attuati o in corso di attuazione, al 

fine di consentire una programmazione coerente con le strategie assunte dal PAT. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO: 

-Informatizzazione del vigente P.R.G. secondo le specifiche della L.R. n. 11/04 e relativi atti    di indirizzo; 

-Verifica e programmazione delle parti non in contrasto con le previsioni del PAT (urbanizzazione 

consolidata); 

-Verifica e programmazione delle aree di urbanizzazione diffusa con l'individuazione degli interventi diretti 

ed unitari con volumi predeterminati e relativa disciplina normativa; 

-Verificare le zone territoriali omogenee, le destinazioni d'uso e parametri urbanistici del vigente P.R.G. 

-Definire le zone di espansione assoggettate a piani urbanistici attuativi (PUA); 

- Ridefinire alcune aree di espansione residenziali C2 assoggettate a strumento urbanistico attuativo  non 

attuate o attuate in parte; 

Ridefinire alcuni interventi puntuali relativi al centro storico senza modifica dell’assetto vigente; 

-Variazione delle vigenti norme di attuazione in relazione alla nuova L.R. n. 11/04 e verifica del 

dimensionamento.” 
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L'Amministrazione Comunale di Canda ha inteso procedere con una prima fase di elaborazione del PI al fine 

di: 

• recepire all’interno del Piano degli Interventi le più recenti Varianti al previgente P.R.G.: Variante 

n.4/2000 - Zone Produttive; Variante 2005 - art. 50, comma 9 L.R. n.61/85; Variante n.8/2008 - 

art.50, comma 4 L.R. n.61/85; Variante n.10/2010; Variante n.11/2010; etc. 

• recepire all’interno del Piano degli Interventi le manifestazioni di interesse accolte positivamente in 

sede di definizione dello strumento urbanistico, relative all'individuazione di volumi predeterminati; 

• recepire all'interno del P.I. la nuova perimetrazione del Centro Storico, con conseguente nuova 

classificazione delle zone di risulta; 

• Recepire all'interno del P.I. la nuova area residenziale C2 posta ad est del centro abitato; 

• Recepire all'interno del P.I. il progetto di ampliamento della ditta "Biocalos" di Canda con 

conseguente individuazione di una nuova zona tipo F2 per servizi tecnologici a nord-ovest del 

comune; 

• Aggiornare e conformare le norme tecniche ed il regolamento edilizio comunale con la più recente 

normativa nazionale e regionale in materia di governo del territorio e dell'ambiente, oltre che con le 

disposizioni delle N.T. del P.A.T. approvato. 

 

Il tutto consentirà all'Amministrazione Pubblica di attuare operativamente e celermente quanto concordato 

con i residenti di Canda nei vari incontri avuti e a mezzo delle richieste di manifestazione di interesse 

presentate. 

Coerentemente con quanto programmato nel documento preliminare, si è redatto il Primo Piano degli 

Interventi attuando alcune scelte operative in sintonia con il quadro di regole e di obiettivi strategici e di 

tutela definiti dal P.A.T. e della L.R. n. 11/04, che di seguito si illustrano sinteticamente per fasi operative e 

sistemi. 

 

Si è partiti quindi dall’analisi delle strategie del PAT demandate dalle Norme Tecniche al Piano degli 

Interventi, e all’analisi degli inserimenti puntuali demandati al PI ed individuati nelle tavole progettuali, con 

particolare riferimento alle tav. n°1 – pianificazione e vincoli – e alla tav. n°4 – trasformabilità. In 

particolare, in riferimento alla tavola n° 4, sono stati inseriti i programmi complessi e analizzata la coerenza 

tra le azioni strategiche previste per gli A.T.O. e la vigente strumentazione urbanistica che diventa 

automaticamente P.I. per le parti non in contrasto con le azioni e direttive del PAT.  

In particolare si sono valutate le scelte strategiche relative ai servizi e alle infrastrutture di carattere pubblico 

da rapportarsi con il programma triennale delle oo.pp. e con il relativo bilancio pluriennale comunale, 

nonché con gli eventuali Piani di Settore esistenti, Piani Urbanistici Attuativi vigenti, programmati, attuati o 

in corso di attuazione, al fine di consentire una programmazione coerente con le strategie assunte dal PAT. 

Tutte le scelte e/o decisioni sono state  concertate sia con gli amministratori comunali, con l'Ufficio Tecnico 

e con le categorie portatrici di interessi nel territorio. 
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FASI OPERATIVE 

Si è  redatto il P.I. per fasi distinte settoriali tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi in tempi 

rapidi salvaguardando la coerenza progettuale unitaria in relazione alle scelte strategiche del PAT. 

Dal punto di vista pratico il programma seguito ha contemplato prioritariamente l’operazione di 

“sovrapposizione” del PRG vigente strutturato ai sensi della L.R. 11/04  al PAT, per la verifica di coerenza 

tra l’urbanizzazione attuata rispetto alla previsione della urbanizzazione consolidata prevista dal PAT. 

In egual modo è stata verificata la previsione dei Piani Urbanistico Attuativi programmati e non ancora 

attuati e/o convenzionati, in relazione alle previsioni strategiche di sviluppo sia a carattere residenziale che 

produttivo, identificate nel PAT con le linee preferenziali di sviluppo e relativi limiti fisici di espansione, il 

tutto naturalmente all’interno delle previsioni del dimensionamento del PAT per ogni singola ATO e 

coerentemente con la suddivisione dello stesso per singole destinazioni d’uso e relativi standard previsionali.  

Fasi operative in riferimento ai contenuti sopra riportati: 

1. Verifica e programmazione delle parti non in contrasto con le previsioni del PAT (urbanizzazione 

consolidata); 

2. Verifica e programmazione delle aree di urbanizzazione diffusa ed individuazione con relativa 

disciplina; 

3. Verifica e programmazione delle parti in contrasto con le previsioni del PAT e aree di sviluppo 

(linee preferenziali di sviluppo) 

4. Disciplinar normativa per le zone agricole; 

5. Revisione dell’apparato normativo riguardante la disciplina della parte generale e le modalità di 

attuazione del Piano degli Interventi; 

6. Revisione ed aggiornamento delle norme riguardanti la zonizzazione generale. 

 

SISTEMI 

− difesa del suolo e dell'ambiente: recepimento degli indirizzi del PAT in particolare della tav. 3 (Carta 

della fragilità) analizzando le criticità emerse, condizionando le azioni operative del PI e 

confermando tutele ambientali previste dal vigente P.R.G. anche se non vincolate da norme 

sovracomunali; 

− vincoli e tutele: recepimento ed integrazione nelle tavole progettuali del PI dei vincoli, tutele, fasce 

di rispetto ecc. indicate nella tav. 1 del PAT (Carta dei vincoli e pianificazione territoriale); 

− nuclei di antico impianto: si sono verificate le caratteristiche tipologiche e storiche di alcuni edifici di 

pregio inseriti nel vigente PRG come centro storico. Il PAT, a riguardo, ha provveduto ad una 

rettifica del perimetro di centro storico di Canda; tale previsione di tipo strutturale è stata quindi 

recepita dal P.I., il quale ha comunque mantenuto la suddivisione in sottozone (A1, A2, A3) e la 

rispettiva normativa d’uso. 
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Struttura insediativa:  

− è stata individuata una nuova zona di espansione residenziale con una S.T. di 30.000 mq. Ad est del 

centro cittadino; 

− sono state individuate tre tipologie di lotti edificabili all'interno delle nuove zone C1/S - Residenziali 

Speciali corrispondenti agli ambiti di edificazione diffusa e consolidata (ex E4): 

Ditta "Argenton Alberto": 800 mc; 

Ditta "Balzani Rino": 800 mc 

Ditta "Bulgaroni": 1600 mc; 

Ditta "Magagnini Luciano": 1200 mc; 

Ditta "Rovigatti Luisa": 800 mc.  

Sistema dei servizi :  

− adeguamento degli standard conformemente a quanto disciplinato dalla L.R. 11/04 con 

riclassificazioni di alcune aree del capoluogo  a seguito di varianti; 

− inserimento della nuova zona F2/C relativa alla ditta "Biocalos" di Canda. 

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE 

Una componente di forte innovazione rispetto al precedente P.R.G. è data dalla necessità di individuare una 

programmazione temporale degli interventi prefigurati nel disegno di piano tale da consentire la redazione ed 

approvazione del  PI per fasi distinte funzionali, demandando ad altre fasi successive il completamento del 

recepimento delle azioni strategiche del PATI; restano comunque salde alcune regole che il P.I. rispetta:  

 

a) dalla data dell'adozione del P.I., fino all'entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, 

secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza 

dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni;  

 

b) l'approvazione del P.I. comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) vigenti 

limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori 

siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace; 

 

c) i vincoli preordinati all’esproprio definiti dal P.I. hanno durata di cinque anni e possono essere 

reiterati una sola volta e per la stessa durata. 

 

 La novità più rilevante rispetto al P.R.G. è quella che decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del P.I. 

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. In caso di decadenza, fino ad una nuova disciplina 

urbanistica, si applica l'art. 33 della L.R. 11/04.  
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STRUTTURA DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

Si riporta brevemente la nuova struttura del Piano che tende, con il seguente P.I. n.1, a riprendere la 

zonizzazione del vigente P.R.G..; essa viene suddivisa nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (ZTO): 

− la struttura storica, comprendente la Z.T.O. “A” – Zona di Pregio Storico Artistico Ambientale, 

riguardante le parti del territorio che, pur non essendo più ricomprese all’interno del perimetro di un 

centro storico, sono interessate da agglomerati urbani aventi carattere storico o da agglomerati 

insediativi o manufatti isolati di interesse ambientale o da altri edifici di valore storico-testimoniale; 

− le zone residenziali soggette ad intervento edilizio diretto (IED), riguardante le parti totalmente o 

parzialmente edificate, diverse dalle zona centro storico, definite dalle Z.T.O. “B1 - di Salvaguardia 

Parziale" e "B2 - Zona di Completamento"; oltre a queste sono state confermate anche le zone "C1 - 

di Completamento Parziale", "C3 - Zona di P.E.E.P." e "C4 - Zona di Strumenti Attuativi 

Approvati"; 

− le zona relative ai nuclei consolidati del P.A.T.,  individuate con le zone "C1/S - Residenziali 

Speciali"; 

− le zone residenziali soggette a P.U.A., riguardante le parti destinate a nuovi insediamenti residenziali 

e che risultano inedificate o scarsamente edificate, definite dalle Z.T.O. “C2”; 

− le zone produttive, riguardante le parti destinate ad insediamenti produttivi per impianti industriali, 

artigianali o commerciali, definite dalle Z.T.O. “D1/A – Zone di Completamento”, "D1/B - Zona 

Produttiva di Progetto", "D1/D - Produttiva di Progetto", "D2/A - Produttiva Commerciale 

Esistente", "D2/B - Produttiva Commerciale di Progetto". 

− le zone agricole, riguardante le parti del territorio destinate ad usi agricoli o produttivi primari in 

genere, definite dalle Z.T.O. “E”; 

− le zone a standard, riguardante le aree destinate a servizi, attrezzature ed impianti di interesse 

generale definite dalle Z.T.O. “F” nonchè aree private sportive di uso pubblico. 

 

Nelle norme tecniche vengono introdotti i nuovi istituti della perequazione urbanistica e del credito edilizio 

di cui si riporta una sintesi.  

INDIRIZZI E CRITERI PER LA PEREQUAZIONE URBANISTICA 

A norma dell’art. 35 della L.R. 11/2004 tutti gli ambiti individuati dal presente Piano sono assoggettabili a 

perequazione. Il P.I. segue criteri e modalità per l’applicazione dell’istituto della perequazione urbanistica, 

perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti 

edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle 

dotazioni territoriali. 

A fini perequativi, potranno comprendersi anche aree distinte e non contigue, ma funzionalmente collegate 

ed idonee, in particolare per quanto riguarda la dotazione di servizi a scala territoriale. 
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Fanno parte di diritto dell’ambito territoriale assoggettato a perequazione urbanistica tutte le aree destinate a 

dotazioni territoriali di standard, ad esclusione di quelle già nella disponibilità dell’Amministrazione 

Comunale alla data di adozione del P.A.T. 

Per i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi le modalità di attuazione della 

perequazione urbanistica saranno definite, nello specifico, in ciascun atto di programmazione negoziata. 

Resta in capo all’Amministrazione Comunale, attraverso apposito provvedimento, la decisione della 

quantificazione minima per il soddisfacimento del criterio di perequazione. 

 

CREDITO EDILIZIO 

Il P.I. individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità 

urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, 

paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive 

relativi agli interventi da attuare. Il Consiglio Comunale può procedere alla individuazione di ulteriori 

immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio. 

La demolizione di opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli 

interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale determinano un 

credito edilizio. 

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli 

interventi di cui al comma precedente. 

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione 

di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in 

assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio. 

Gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo del credito edilizio, nel rispetto del dimensionamento previsto dal 

PAT per gli ATO, sono: 

-zone specifiche preposte per l’accoglimento di crediti edilizi, qualora individuate dal Piano degli Interventi, 

e caratterizzate da indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di ripristino e di 

riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono 

realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare; 

-P.U.A. con specifiche previsioni per l’accoglimento del credito edilizio. Per l’accoglimento del credito 

edilizio la capacità edificatoria derivante dall’indice di zona (e/o la volumetria massima ammessa) assegnata 

al P.U.A.. 

ELABORATI DEL P.I. 

Le norme operative sono parte integrante degli elaborati del P.I., prevalgono per quanto di loro competenza 

su ogni altro regolamento comunale e disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, le opere di 

urbanizzazione, la nuova edificazione e gli interventi sulle costruzioni esistenti, la destinazione d'uso dei 

fabbricati, del suolo ed ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio 
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comunale. Costituiscono elementi normativi del P.I. i seguenti elaborati e tavole grafiche, integrati dal 

Regolamento Edilizio: 

a) una Relazione Programmatica; 

b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali : 

• Intero Territorio Comunale scala 1:5.000  

• n.1 Tavole Zone Significative scala 1: 2.000 - Capoluogo 

• n.1 Tavole Zone Significative scala 1: 1000 - Centro Storico 

• n. 2 Schede Normative relative ai nuovi interventi di trasformazione del territorio; 

c) le Norme Tecniche Operative; 

d) il Regolamento Edilizio; 

e) il Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale; 

f) il Registro dei Crediti Edilizi. 

 

Tutte le indicazioni cartografiche e normative del vigente P.R.G., che acquista valenza di piano degli 

interventi, che non vengono modificate con il presente primo piano degli interventi rimangono efficaci. 

 

DIMENSIONAMENTO 

Si riporta di seguito il calcolo e la verifica del dimensionamento dei nuovi volumi previsti nel PI  per quanto 

attiene alle nuove aree di espansione con i conseguenti nuovi abitanti teorici insediati; in base a detti nuovi 

volumi ed abitanti si è proceduto al calcolo degli standard necessari.  

In base alla verifica si è accertato che i nuovi volumi ed abitanti insediati sono inferiori a quelli previsti nel 

dimensionamento del PAT, così come gli standard previsti nel PI sono superiori a quelli necessari 

comprensivi degli abitanti esistenti e di quelli previsti. 

 

ZTO N°ATO AREA VOLUME RES STANDARD (30mq/ab.) NUOVI ABITANTI

B2.1 R.1 1.850,00 2.960,00 20

C2.1 R.1 30.050,82 36.060,98 240

C1/S.1 - LT_A R.1 3.996,00 800,00 5

C1/S.2 - LT_A R.1 4.084,00 800,00 5

C1/S.3 - LT_B R.1 2.038,00 1.200,00 8

C1/S.4 - LT_A R.1 1.939,00 800,00 5

C1/S.5 - LT_C R.1 3.736,00 1.600,00 11

TOT. 47.694 44.220,98 8.844,20 295

 

ATTUALI PREVISTI P.I. mq/ab. ab. Esistenti ab. Nuovi tot. Abitanti futuri

F1 6453,381 4,5

F2 100737,757 5,5

F3 13298,31 12

F4 9576,311 8

TOT. 130065,759 37860 30 967 295 1262  
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PROCEDURE DI APPROVAZIONE 

PRIORITA'

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

INTERVENTI

OPERE PUBBLICHE

EFFETTI ATTESI

ENTI PUBBLICI

ASSOCIAZIONI ECONOMICHE

ASSOCIAZIONI SOCIALI

MAX 128 GG

8 GG

30 GG

30 GG

entro 60 GG

Dopo 15 gg. pubblicazione ALBO PRETORIO Piano efficace

aree di

trasformazione

espansione

nuove infrastrutture

aree per servizi

vincoli preordinati all'esproprio art. 34

LR 11/04 ART 18 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano 

degli Interventi"

Sindaco predispone documento e 

lo illustra al Consiglio Comunale

Forme di consultazione, di 

partecipazione e di concertazione 

con

CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PI

DEPOSITO DEL PI A 

DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CHIUNQUE PUO' FORMULARE 

OSSERVAZIONI

CONSIGLIO COMUNALE decide sulle 

osservazioni ed APPROVA il PI

Decorsi 5 anni 

decadono

con PUA non 

approvati

con Progetti 

Esecutivi non 

approvati




