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CCoommuunnee  ddii  SSaanntt’’AAnnnnaa  dd’’AAllffaaeeddoo  

PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa  

  

PPIIAANNOO  DDEEGGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  ––  VVAARRIIAANNTTEE  nn..  66    

aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1188,,  LL..RR..  1111//22000044  

   

PREMESSA 

La nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 sostituisce il Piano Regolatore Generale della L.R. n. 

61/1985 con il Piano Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di 

Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli interventi (P.I.):  

- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale;  

- il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., 

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. 

 

Il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo ha intrapreso il percorso di rinnovo della strumentazione urbanistica per il 

governo del territorio, in conformità alle disposizioni della nuova L.R. n. 11/2004, arrivando alla definizione 

del Piano di Assetto del Territorio approvato in data 16.11.2010 con Delibera di Giunta Regionale n. 2691. 

 

A seguito approvazione del P.A.T., l’Amministrazione Comunale di Sant’Anna d’Alfaedo ha avviato la 

predisposizione del Piano degli Interventi con la stesura, in principio, del Documento Programmatico 

Preliminare, detto anche Documento del Sindaco, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004, adottato con 

D.C.C. n. 23 del 27.09.2011. 

Successivamente, con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 05.06.2012, sono stati approvati i criteri di 

determinazione dei crediti edilizi e per la stipula di accordi di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004. 

A seguito adozione con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2012 il Piano degli Interventi 

comunale è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20.09.2012.   

A tale P.I. sono state apportate successive varianti quali: 

- P.I. Var. 1 approvata con D.C.C n. 35 del 24.09.2013; 
- P.I. Var. 2 - I° stralcio Centri Storici approvata con D.C.C n. 21 del 09.04.2014; 
- P.I. Var. 3 - II° stralcio Centri Storici approvata con D.C.C n. 22 del 09.05.2017; 
- P.I. Var. 4 – approvata con D.C.C. n. 39 del 3.10.2017; 
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RELAZIONE TECNICA 

A seguito istanze pervenute al Protocollo, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere alla 

predisposizione della presente Variante n. 6 al P.I. al fine di un’ulteriore aderenza delle sue previsioni alle 

richieste provenienti dal territorio. 

Tali richieste riguardano contenute modifiche alla zonizzazione per: 

- modifica scheda Accordo p/p n. 47 della Var. P.I. n. 1; 

- introduzione schedatura edificio Centro Storico di Cerna; 

- individuazione di un lotto con volumetria preassegnata all’interno del tessuto residenziale 

consolidato sparso - T4 in loc. Contrada Campan;  

- individuazione di n. 2 edifici non più funzionali al fondo; 

- ammissibilità realizzazione di due tettoie a servizio del Caseificio Giulia Snc; 

- riclassificazione di area di mq 5.199 da zona agricola a “Area parco gioco e sport di iniziativa privata” 

adibita alla realizzazione di un’“area attrezzata a sosta camper” e un’”area attrezzata per gioco - 

sport”. 

Oltre a correzione e aggiornamento del testo delle NTO. 

 

In merito alle suddette modifiche va precisato che: 

- gli interventi relativi alle modifiche 1) 3) 4) 5) e 6) sono subordinati ad Accordo p/p ai sensi dell’art. 6 

L.R.11/2004 e trovano dettaglio nelle rispettive schede Accordo riportate nell’elaborato “Fascicolo 

schede accordi art. 6 - L.R. 11/2004” 

- la restante modifica 2) è individuata negli stralci cartografici elaborati 2 e 3 “P.I. - C.S. Cerna” 

vigente/variante allegati alla presente relazione nonché nella “schedatura edificio”. 

 

Specificatamente la Variante n. 6 al P.I. consiste nelle seguenti modifiche: 

 

Modifica n. 1 / A.T.O. 4 Cona/ Sant’Anna 

Per tale richiesta la Variante consiste nella modifica della scheda accordo pubblico - privato n. 47 da 

destinazione area adibita a ristorante/ pizzeria ad “Area di interesse comune – F2” per la realizzazione di 

una clinica – casa di cura o funzioni assimilabili ivi compresi quelli a ricovero o cura di minori o anziani con il 

cambio d’uso del fabbricato in corso di costruzione e il suo ampliamento nel lotto autorizzato di mq 2.552 

per: 

- vol. fuori terra in ampliamento mc 780; 

- vol. fuori terra complessivo mc 5.313, 23 

Pertanto per tale modifica viene rielaborata la scheda accordo n. 47 del P.I. Vr.1 come dettagliato nella 

scheda n. 47 modificata riportata nell’elaborato “Fascicolo schede accordi art. 6 - L.R. 11/2004”. 

 

Modifica n. 2 / A.T.O. 8 Cerna 

In riferimento ai resti di fabbricati in frazione di Cerna, all’interno del “Tessuto Storico T1”, presenti in catasto 

fin dal 1848, con destinazione a residenza e magazzino di cui a precedente schedatura di P.R.G., 
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attualmente accorpati all’edificio scheda n. 12 del PI vigente, la Variante consiste nell’introduzione di una 

nuova “Scheda edificio n. 12 a”, per ricostruire e ripristinare tali resti di fabbricato come era in origine.  

Pertanto per tale modifica viene elaborata la “schedatura edificio n. 12 a”, riportante il grado di protezione 

attribuito e modalità di intervento per la ricostruzione del fabbricato, e vengono altresì aggiornati gli elaborati 

2 e 3 del “P.I.- C.S. Cerna” in sc. 1:500. 

 

Modifica n. 3 / A.T.O. 1 Ambientale 

Ai margini del nucleo di antica origine di Vaona, la Variante prevede “l’individuazione di 3 edifici non più 

funzionali al fondo con cambio di destinazione d’uso di 2 dei 3 edifici da agricola a turistico – ricettiva, 

ampliamento di uno solo dei due, e demolizione del terzo edificio” come dettagliato nella scheda accordo n. 

57 riportata nell’elaborato “Fascicolo schede accordi art. 6 - L.R. 11/2004”. 

 

Modifica n. 4 / A.T.O. 1 Ambientale 

Nella Contrada Campan, la Variante prevede l’individuazione di un “Lotto Libero (L.L. 8)” ricadente in 

“Tessuto residenziale consolidato sparso - T4”, di 4.825 mq con superficie fondiaria di mq 3.800 su cui 

vengono ricavati n. 4 lotti con volumetria preassegnata di 2.400 mc pari a IF 0,5 mc/mq, come dettagliato 

nella scheda accordo n. 58 riportata nell’elaborato “Fascicolo schede accordi art. 6 - L.R. 11/2004”. 

Conseguentemente a tale modifica la Variante comporta l’adeguamento dell’art. 59 delle NTO per 

introduzione del “Lotto libero n. 8”. 

 

Modifica n. 5 / A.T.O. 9 Cona/ Sant’Anna  

Nel centro di Sant’Anna, ricadente in “Area di trasformazione residenziale” è individuata l’attività produttiva – 

Caseificio Giulia Snc per la quale la Variante prevede l’ammissibilità di realizzazione di due tettoie laterali, 

come dettagliato nella scheda accordo n. 59 riportata nell’elaborato “Fascicolo schede accordi art. 6 - L.R. 

11/2004”. 

 

Modifica n. 6 / A.T.O. 1 Ambientale 

A ridosso dell’attuale impianto di Crossodromo sito il Loc. Monte Loffa, la Variante prevede la 

riclassificazione di un’area di mq 5.199 da attuale zona agricola ad “Area parco, gioco e sport di iniziativa 

privata” adibita alla realizzazione di un’“area attrezzata per la sosta camper” e di un’“area attrezzata a gioco-

sport”, come dettagliato nella scheda accordo n. 60 riportata nell’elaborato “Fascicolo schede accordi art. 6 - 

L.R. 11/2004”. 

 

Modifica n. 7 -8 / A.T.O. 1 Ambientale 

Ai margini della contrada Casarole, la Variante prevede “l’individuazione di edificio non più funzionale al 

fondo con riconversione a residenziale” come dettagliato nella scheda accordo n. 61/62 riportata 

nell’elaborato “Fascicolo schede accordi art. 6 - L.R. 11/2004”. 
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La Variante n. 6 al P.I. si compone di:  

elaborati urbanistici: 

 Elaborato 1. Centro: sc. 1:5000 con individuazione ambiti di Accordo pubblico/ privato (Ap/p) - art. 6 LR 11/2004; 

 Elaborato 4 – Fascicolo schede accordi art. 6 L.R. 11/2004;  

 Elaborato 5 – Verifica Dimensionamento / A.T.O. / Standards / S.A.U.; 

 Elaborato 6 – Relazione Tecnica con individuazione grafica/ normativa delle modifiche apportate con la con la Variante n. 6 

- Stato Vigente – Variante. 

 Elaborato 2 – Cerna – Piano degli Interventi del Tessuto storico – Stralcio vigente/variante sc 1:500; 

 Elaborato 3 – Cerna – Piano degli Interventi del Tessuto storico – Stralcio vigente/variante sc 1:500; 

 Elaborato 4 – Cerna - Fascicolo schede edifici esistenti – Piano degli Interventi del Tessuto Storico - Stralcio vigente; 

 

 

Inoltre si compone di elaborati specialistici per: 

- Valutazione Compatibilità Idraulica; 

- VINCA; 

redatti da Tecnici incaricati dal Comune. 
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“Stralci modifiche al P.I. –  

Individuazione grafica/ normativa delle modifiche apportate con la 

Variante n. 6 al P.I. – “STATO VIGENTE E VARIANTE”  

 

 
“Allegato A (griglia esame richieste per redazione P.I. Var. 6)”  
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MODIFICA 1- P.I. VIGENTE  

 
 

MODIFICA 1 - P.I.  VARIANTE 
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MODIFICA 2 - P.I. C.S. CERNA – ELAB. 2 VIGENTE  
 

 
 

MODIFICA 2 - P.I. C.S. CERNA – ELAB. 2 VARIANTE 
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MODIFICA 2 - P.I. C.S. CERNA – ELAB. 3 VIGENTE  
 

 
 

MODIFICA 2 - P.I. C.S. CERNA – ELAB. 3 VARIANTE 
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ELABORAZIONE SCHEDA EDIFICIO 12a 
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MODIFICA 3 - P.I.  VIGENTE 
 

     
       

 
          MODIFICA 3 - P.I.  VARIANTE 
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MODIFICA 4 - P.I. VIGENTE 
 

     
 

MODIFICA 4 -  P.I. VARIANTE 
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MODIFICA 4 – N.T.O. – STATO VIGENTE 
 
 

ART. 59 -  EDIFICAZIONE IN TESSUTO CONSOLIDATO SPARSO – LOTTO LIBERO 

All’interno del tessuto consolidato sparso (T4) il P.I. individua i Lotti liberi in cui gli interventi edilizi 

sono assoggettati a “Scheda norma” in cui sono indicati: modalità di intervento, volumetria 

massima preassegnata, limiti d’intervento, opere di urbanizzazione, viabilità, mitigazione 

ambientale, prescrizioni. 

SCHEDA NORMA LOTTI LIBERI 

Lotto libero 1 

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  1.060 mq. 

Volume urbanistico  1.590 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 11 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Rapporto di copertura:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 2 

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  800 mq. 

Volume urbanistico  1.200 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 11 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 
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Lotto libero 3 

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  800 mq. 

Volume urbanistico  1.200 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 11 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 4 

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  1.300 mq. 

Volume urbanistico  1.950 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 13 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 5 

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  1.300 mq. 

Volume urbanistico  1.950 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 13 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 
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Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

 
Lotto libero 7  

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  1313 mq. 

Volume urbanistico  1000 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 6 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30%  

 
 
 

MODIFICA 4 - N.T.O. – VARIANTE 
(modifiche evidenziate in rosso) 

 
 

ART. 59 -  EDIFICAZIONE IN TESSUTO CONSOLIDATO SPARSO – LOTTO LIBERO 

All’interno del tessuto consolidato sparso (T4) il P.I. individua i Lotti liberi in cui gli interventi edilizi 

sono assoggettati a “Scheda norma” in cui sono indicati: modalità di intervento, volumetria 

massima preassegnata, limiti d’intervento, opere di urbanizzazione, viabilità, mitigazione 

ambientale, prescrizioni. 

SCHEDA NORMA LOTTI LIBERI 

Lotto libero 1 

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  1.060 mq. 

Volume urbanistico  1.590 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 11 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Rapporto di copertura:  max 30% 
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Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 2 

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  800 mq. 

Volume urbanistico  1.200 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 11 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 3 

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  800 mq. 

Volume urbanistico  1.200 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 11 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 4 

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  
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Superficie fondiaria:  1.300 mq. 

Volume urbanistico  1.950 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 13 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 5 

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  1.300 mq. 

Volume urbanistico  1.950 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 13 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 6 

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  890 mq. 

Volume urbanistico  800 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 5 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30% 
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Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 

 

Lotto libero 7  

Modalità d’intervento:  intervento diretto da convenzionarsi  

Superficie fondiaria:  1313 mq. 

Volume urbanistico  1000 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 6 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30%  

 

Lotto libero 8  

Modalità d’intervento:  vedi Scheda accordo Ap/p 58  

Superficie lotto: 4.825 mq. 

Superficie fondiaria/ 
suddivisa in 4 lotti:                 3.800 mq.  
 
Volume urbanistico  2.400 mc. 

Destinazione d’uso: residenza 

Abitanti teorici:  ab. 16 

Limiti d’intervento:  art. 50 lett. B – NUOVA EDIFICAZIONE 

Sup. coperta:  max 30% 

Area libera del lotto: area a verde da sistemarsi a giardino piantumato min. 70% 

 area pavimentata drenante max. 30%  

Standards minimi richiesti: quantità secondo art. 13 da reperirsi all’interno del lotto, in zone 

limitrofe o monetizzati  

Opere di urbanizzazione: realizzazione opere mancanti 
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MODIFICA 5 - P.I. VIGENTE 
 

     
 

 
MODIFICA 5 -  P.I. VARIANTE 
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MODIFICA 6 - P.I. VIGENTE 
 

         
 

MODIFICA 6 -  P.I. VARIANTE 
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MODIFICA 7-8 - P.I. VIGENTE 
 

    
 

MODIFICA 7-8 -  P.I. VARIANTE 
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“Allegato A (griglia esame richieste per redazione P.I. Var. 6” 
 



N. 
Progr.

DATA
N.

PROT.
RICHIEDENTE P.A.T / A.T.O.

P.I. Z.T.O./
Allegato A art. 4 c. 5 LR 

14/2017
RICHIESTE NOTA BENE PARERE TECNICO/URBANISTICO

Fg N. Map N.

1 06/11/2018 8298 Mion Giovanni 31 47
Zona Agricola/
ATO 4 Cona- 

Sant'Anna

Ap/p 47/
Urbanizzazione Consolidata art. 
13 c. 9 LR 14/2017

CHIEDE la modifica della scheda Ap/p 47 da destinazione 
area adibita a ristorante/ pizzeria ad "Area di interesse 
comune - F2" per la realizzazione di una clinica - casa di 
cura o funzioni assimilabili ivi compresi quelli adibiti a 
ricovero o cura di minori o anziani con il cambio d'uso del 
fabbricato in corso di costruzione ed il suo ampliamento nel 
lotto autorizzato di mq 2.552 per un vol. fuori terra di mc 780 
e volume fuori terra totale di mc 5313,23

Si propone Ap/p RICHIESTA AMMISSIBILE con modifica/ ridefinizione della scheda accordo n. 47

2 17/10/2018 7783
Marchesini 

Franco
45

391/
1001

Area di Urbanizzazione 
Consolidata/

ATO 8 - Cerna

T1 - Tessuto Storico/
Urbanizzazione Consolidata art. 
13 c. 9 LR 14/2017

In riferimento ai resti di fabbricati, presenti in catasto fin 
dalla mappa d'impianto con destinazione a residenza e 
magazzino, di cui a precedente schedatura di PRG, in 
origine accorpati all'edificio scheda n. 12 del PI vigente, 
CHIEDE di ricostruire e ripristinare tali resti di fabbricati 
come in origine.

RICHIESTA AMMISSIBILE in quanto consiste in un ulteriore affinamento della trattazione 
disciplinare del Centro Storico di Cerna.  Tale accogliomento della richesta comporta 
l'aggiornamento degli elaborati del P.I. vigente (elaborati 2 e 3 sc. 1:500) e schedatura fabbricati 
del C.S. di Cerna.

3 07/11/2018 8317 Daizi Adrian 14

915/
916 sub 
1- 2- 3/

917

Zona Agricola/
ATO 1 - Ambientale

Fabbricati esistenti non più 
funzionali alla conduzione del 
fondo ricadenti in Zona Agricola/

In riferimento a tre fabbricati (A-B-C) di proprietà, 
abbandonati e non più funzionali alla conduzione del fondo 
ricadenti in zona agricola,  

CHIEDE 
- Fabbricato A - cambio destinazione d'uso da agricola a 
turistico - ricettiva;
- Fabbricato B - cambio destinazione d'uso da agricola a 
turistico - ricettiva con suo ampliamento da:
      -  sup. coperta mq 56,10- mc 462,85 a mq 220 - mc 
1286,35;
- Fabbricato C in demolizione  avente: 
      -  sup. coperta mq  74 - mc 221,00;

Si propone Ap/p

RICHIESTA AMMISSIBILE, previa attestazione agronomica che trattasi di edifici non più 
funzionale alla conduzione del fondo, alle seguenti condizioni:
- fabbricato A: cambio di destinazione d'uso da agricola a turistico - ricettiva;
- fabbricato B: cambio destinazione d'uso da agricola a turistico - ricettiva con suo ampliamento 
da sup. coperta mq 56,10- mc 462,85 a mq 220 - mc 1286,35 con uso/recupero/ mantenimento 
dei materiali e finiture dei caratteri architettonici tipici locali;
-  fabbricato C in demolizione.

destinazione d'uso area:
- area agricola pertinenziale agli edifici non più funzionali al fondo da sistemarsi con impiego di 
specie autoctone.

- Intervento subordinato alle verifiche e prescrizioni di cui all'art. 38 delle NTO.

4 04/09/2018 6627
Lavarini  

Michelangelo
20

107/
110

tav. 3: Area idonea a 
condizione e area 
caratterizzate da 

particolare vulnerabilità 
degli acquiferi con 

profondità della falda 
freatica tra i 5 e 10 m 

dal p.c./
tav. 4:Ambiti 

dell'edificazione 
diffusa/

ATO 1- Ambientale

T4 - Tessuto residenziale 
consolidato sparso/
Urbanizzazione Consolidata art. 
13 c. 9 LR 14/2017

CHIEDE all'interno del tessuto T4 di proprietà di mq 4.825 
una nuova possibilità edificatoria suddivisa in lotti come da 
documentazione allegata alla richiesta:
- lotto 1 - Sup1 mq 1.220 - Vol: mc 700 
- lotto 2 - Sup2 mq 1.050 - Vol: mc 700
- lotto 3 - Sup3 mq 780 - Vol: mc 500 
- lotto 4 - Sup4 mq 750 - vol: mc 500

tot. sup. lotti mq 3.800
tot vol. lotti mc 2.400 pari a IF 0,5 mc /mq 

Si propone Ap/p
RICHIESTA AMMISSIBILE, con seguenti modalità attuative:
-individuazione "lotto libero" con intervento assoggettato a PUA;

RICHIESTE PER REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI -VARIANTE N. 6 - Comune di Sant'Anna d'Alfaedo

INDIVIDUAZI
ONE 

CATASTALE

1



5 23/07/2018 5715

Lavarini 
Giuseppe e 

Roberto
ditta Caseificio 

Giulia SNC

Area di Urbanizzazione 
Consolidata/
ATO 4 Cona- 

Sant'Anna

Atr- Area di trasformazione 
residenziale - Obbligo di piano 
urbanistico attuativo
Urbanizzazione Consolidata art. 
13 c. 9 LR 14/2017

In riferimento al magazzino formaggi del caseificio, 
realizzato con copertura in lastre di pietra della Lessinia, 
stante la necessità di realizzare delle tettoie esterne per 
proteggere dagli agenti atmosferici (pioggia, vento, neve) le 
operazioni di carico e scarico, nonchè l'accesso verso nord.
Preso atto che non è tecnicamente/ economicamente 
sostenibile eseguire le coperture di tali tettoie in pietra, 

CHIEDE di poter realizzare due tettoie laterali in pannelli di 
lamierato metallico sostenuti da una struttura in acciaio in 
modo tale da avere dei carichi di copertura minori e di 
conseguenza poter eseguire strutture sostenibili sia 
staticamente che economicamente come da schema 
planimetrico allegato e documentazione fotografica.

Si propone Ap/p RICHIESTA AMMISSIBILE come schema progettuale allegato.

6 07/11/2018 8316 Lavarini Daniele 26
162/
69

Aree di connessione 
naturalistica/

ATO 1- Ambientale

Territorio Agricolo e parte 
Vincolo paesaggistico zone 
boscate, a ridosso dell"Area a 
parco gioco e sport di iniziativa 
privata" del Crossodromo Monte 
Loffa
Territorio Agricolo

CHIEDE la riclassificazione dell'area di proprietà di mq 
5.199 ad ampliamento dell'esistente "Area a parco gioco e 
sport di iniziativa privata" del Crossodromo da adibire a 
"area sosta camper" a servizio dello stesso.

Si propone Ap/p

RICHIESTA AMMISSIBILE con riclassificazione dell'area di mq 5.199 a "Area a parco gioco e 
sport di iniziativa privata/ area sosta camper" con sistemazione dell'area secondo art. 61 N.T.O. 
del P.I.

In merito alla riclassificazione di tale area di mq 5.199 da Zona Agricola a "Area a parco gioco e 
sport di iniziativa privata/ area sosta camper" si sottolinea che trattasi di superficie che non incide 
sui limiti di consumo di suolo dati dalla D.G.R. 668 del 15.05.2018 in quanto area a servizi di 
impianto di interesse pubblico (Crossodromo) che comunque mantiene la caratteristica di 
superficie naturale / seminaturale così definita dall'art. 2 della LR 14/2017. 

In ogni caso va altresì sottolineato che la succitata D.G.R. 668/2018 assegna al Comune di 
San'Anna una quantità massima di consumo di suolo ammesso pari a ha 13,86 e quindi la 
riclassificazione richiesta di mq 5.199 rientrerebbe sempre nei limiti di ammissibilità di consumo 
di suolo.

7 -
8  

07/12/2018
9039/
9040

Alberti Elena e 
Anna Maria 

19
338 sub 
2 (parte)

Area Nucleo/
ATO 1- Ambientale

Territorio Agricolo

CHIEDONO che il fabbricato di proprietà, attualmente 
abbandonato e non utilizzato,  sito in contrada Casarole sia 
dichiarato non più funzionale con l'attività agricola  e possa 
essere riconvertito  in civile abitazione senza aumenti di 
superficie o di volume.
Si CHIEDE inoltre la possibilità di demolire i depositi posti 
sul fianco ovest, viste anche le loro modalità costruttive, 
estranee alla tipologia tipica delle costrade della Lessinia, e 
sostituirli  con un porticato aperto a due falde  con struttura 
in sasso e legno e copertura in lastre di pietra della 
Lessinia.

Si propone Ap/p

RICHIESTA AMMISSIBILE, previa attestazione agronomica che trattasi di edifici non più 
funzionali alla conduzione del fondo e comunque alle seguenti condizioni: 
- uso di materiali e finiture dei caratteri architettonici tipici locali;
- particolare cura dovrà essere posta alla sistemazione dell'area pertinenziale all'edificio non più 
funzionale al fondo con impiego di specie autoctone;

- Intervento subordinato alle verifiche e prescrizioni di cui all'art. 38 delle NTO.

2
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