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1. PREMESSA 

 
La L.R. 11/2004, suddivide il Piano Regolatore Comunale nel Piano di Assetto 
(PAT/PATI) e nel Piano degli Interventi (PI), attribuendo al primo la funzione strategica 
di individuazione delle invarianti strutturali ed al secondo la funzione operativa. 

Il Comune di Carbonera si è dotato di PAT redatto in copianificazione con la Regione ai 
sensi dell’articolo 15 della L.R. 11/2004, secondo i seguenti momenti: 

· adozione del PAT con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.05.2008 
· approvazione del PAT  in conferenza dei servizi in data 20.05.2009 
· ratifica del PAT da parte della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 

1877 in data 23.06.2009 
· pubblicazione del PAT sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 in data 

14.07.2009 
· entrata in vigore del PAT dal 31.07.2009. 

In attuazione del PAT il Comune di Carbonera si è dotato di Piano degli Interventi 
approvato dal Consiglio Comunale in data 25.05.2011. 

Successivamente l’Amministrazione Comunale ha approvato quatto varianti parziali al 
suddetto strumento urbanistico, sia in recepimento di osservazioni al Piano degli 
Interventi che comportavano variazioni al suo dimensionamento, sia di modifiche e/o 
integrazioni in gran parte dei caso riconducibili ad un “assestamento” del Piano stesso. 

L’Amministrazione Comunale intende prevedere ulteriori interventi di carattere 
urbanistico finalizzati all’adeguamento normativo ed all’assestamento territoriale, 
attraverso una ulteriore variante al Piano degli Interventi. 

All’interno di quest’ultima è prevista anche l’adeguamento alla legge regionale 28 
dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione 
del Veneto”. 

Il recepimento di tale legge comporta due distinti momenti con diversi iter 
amministrativi: 

- deliberazione della Giunta Comunale sulla individuazione del centro urbano e delle 
aree di degrado; 
- definizione della normativa applicativa oggetto di vera e propria variante al Piano 
degli Interventi con approvazione del Consiglio Comunale. 

La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 prevede, nel primo caso, forme di pubblicità 
e concertazione al fine di valutare eventuali proposte e suggerimenti da parte di 
amministrazioni, enti, associazione e soggetti privati, per una elaborazione condivisa 
degli strumenti urbanistici. 

Vista la stretta correlazione tra le due fasi e l’opportunità di valutare nel suo complesso 
il recepimento della L.R. 50/2012, la presente relazione comprende, oltre che i contenuti 
della vera e propria variante al Piano degli Interventi, anche il processo di 
individuazione del centro urbano e delle aree di degrado oggetto di deliberazione della 
Giunta Comunale. 
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2. CONTENUTI DELLA 5° VARIANTE AL PIANO DEGLI INTER VENTI  

La 5° variante al Piano degli Interventi riguarda: 

a) modifiche puntuali alla zonizzazione delle aree residenziali 
individuazione di limitate nuove possibilità edificatorie relative ad alcuni lotti nelle aree 
di urbanizzazione consolidata o di edilizia diffusa, nel quadro del soddisfacimento di 
necessità abitative dei residenti o alcuni aggiustamenti e precisazioni nelle indicazioni di 
Piano per agevolare l'attuazione degli interventi previsti; alcune modifiche andranno a 
recepire il venire meno di necessità edificatorie, con stralcio di lotti liberi; 

b) adeguamento al nuovo Regolamento regionale per il commercio 
adeguamento della pianificazione urbanistica comunale al nuovo Regolamento regionale 
di sviluppo del sistema commerciale pubblicato nel BUR n. 53 del 25.06.2013, 
introducendo nuove modalità per l’apertura e la disciplina delle attività commerciali nel 
territorio comunale; 

c) modifica ed integrazioni alle Norme Tecniche Operative 
assestamento e aggiustamento dell’apparato normativo che non incidono sugli aspetti 
informatori del Piano degli Interventi, quanto risultare funzionali ad una migliore 
definizione e applicazione della disciplina urbanistica comunale. 

3. CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE  

Per la fase di consultazione, partecipazione e concertazione, sono state interessate le 
associazioni di categoria del commercio, in quanto la variante viene ad interessare un 
importante comparto dell’economia comunale e con notevoli riflessi nel vivere 
quotidiano. 

Del resto lo stesso Regolamento n.1/2013 sugli indirizzi per lo sviluppo del sistema 
commerciale, all’articolo 2 comma 6, richiede modalità concertative al fine di acquisire 
e valutare eventuali proposte di individuazione di aree di riqualificazione urbanistica o 
strutture dismesse e degradate, potenzialmente interessabili all’insediamento di medie 
strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 mq o a grandi strutture di vendita. 

Come già sottolineato nella premessa questo momento partecipativo comprende sia 
quanto attiene la determinazione del centro urbano (oggetto di deliberazione della 
Giunta Comunale), sia la disposizioni normative che saranno oggetto di variante al 
Piano degli Interventi (oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale). 

Si è tenuto un incontro di concertazione presso la Sede Municipale dove sono stati 
illustrati i contenuti della Variante al quale è seguito un dibattito con i partecipanti. A 
seguito dell’incontro e della fase pubblicistica non è pervenuto alcun contributo. 
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4.  DESCRIZIONE DELLA 5° VARIANTE AL PIANO DEGLI IN TERVENTI  

La 5° variante al Piano degli Interventi affronta le seguenti tematiche: 

- modifiche puntuali alla zonizzazione in aree residenziali e produttive; 

- adeguamento al nuovo Regolamento regionale per la disciplina del settore del 
commercio 
- modifica ed integrazioni alle Norme Tecniche Operative. 

Di seguito si descrivono le varianti suddivise secondo le suindicate categorie. 

4.1 – Varianti al Piano degli Interventi nelle zone residenziali e produttive 

La 5° variante al Piano degli Interventi prevede alcune limitate modifiche agli interventi 
nelle aree residenziali e produttive principalmente finalizzate a: 

a) consentire una più agevole attuazione delle previsioni urbanistiche; 
b) rispondere ad esigenze abitative locali. 

In dettaglio queste modifiche riguardano: 

- var. 1: modifica dell’ambito residenziale di espansione ATN/1 di Vascon con 
inserimento di parte dello stesso in TRQb/4; l’intervento dovrà prevedere il 
proseguo di vicolo Feba al fine di consentire in futuro l’urbanizzazione della ATN/1. 
L’ambito stralciato dalla ATN/1 viene riclassificato TRQb/37 mantenendo l’indice 
edificatorio If = 0,80 mc/mq della ATN/1; 

- var. 2: modifica del comma 9 articolo 66 – Tessuti Produttivi Polifunzionali (TPP) - 
delle NTO relativa all’ambito TPP/1, riducendo la distanza dello stesso dall’area 
TR2/24 dal 15 ml a 10 ml; si prescrive che la riduzione dell’area di filtro tra le due 
zone, venga compensata prevedendo al posto di un’area prativa, un’area a verde 
arborato. La variante è finalizzata a consentire l’attuazione degli interventi previsti 
dal PI nell’ambito produttivo. La ditta ITA srl si impegna ad accollarsi da subito la 
manutenzione dell’area VS/2 di proprietà comunale posta ad ovest dell’area di 
variante; 

- var. 3: stralcio di un lotto libero di tipo B (mc 800) nell’ambito TR2/17 a S. 
Giacomo di Musestrelle; la variante è giustificata dal venir meno di necessità 
edificatorie della proprietà; 

- var. 4: stralcio di un lotto libero di tipo B (mc 800) nell’ambito TR2/16 a 
Mignagola; la variante è giustificata dal venir meno di necessità edificatorie della 
proprietà; 

- var. 5: riclassificazione di un’area residenziale TCR/8 a Pezzan da a verde privato; 
la variante è giustificata dal venir meno di necessità edificatorie della proprietà; 

- var. 6: stralcio di un lotto libero di tipo B (mc 800) nell’ambito TR2/17 a S. 
Giacomo di Musestrelle; la variante è richiesta dalla proprietà; 

- var. 7: stralcio di un lotto libero di tipo A (mc 500) nell’ambito TR2/17 a S. 
Giacomo di Musestrelle; la variante è giustificata dal venir meno di necessità 
edificatorie della proprietà; 
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- var. 8: modifica del vincolo idraulico di PI posto ai sensi dell’articolo 41 della L.R. 
11/2004 in aree edificate e/o edificabili; si ricorda che il comma 2 del suddetto 
articolo, prevede che il PI definisca specifiche distanze per le aree urbanizzate ed a 
quelle alle stesse contigue, anche in deroga da quelle minime fissate dalla normativa 
(100 ml); 

- var. 9: integrazione dell’articolo 77 delle NTO per consentire di adeguare 
nell’ASA/5 residenziale di Mignagola, alcuni parametri di lottizzazione, con quelli 
previsti dall’articolo 14- Distanze dalle infrastrutture per il movimento – delle 
vigenti NTO del PI; 

- var. 10: stralcio di un lotto libero di tipo B (mc 800) nell’ambito TR2/13 a 
Mignagola; la variante è giustificata da alternative (Piano casa) che consentono di 
soddisfare le necessità edificatorie della proprietà; 

- var. 11: individuazione di un lotto libero di tipo C (mc 1200) nell’ambito TR2/7 di 
Vascon; la variante è finalizzata a soddisfare necessità edificatorie familiari; 

- var. 12: variazione della classificazione di zona di un lotto edificato da VS/18 a 
TRQa/16 di Carbonera; gli interventi edificatori dovranno prevedere la 
riqualificazione edilizia dell’esistente; 

- var. 13: rilocalizzazione di 2 lotti liberi di tipo B (mc 800) con leggero incremento 
dell’ambito TR2/11 di Pezzan; la variante trova giustificazione nell’opportunità di 
tutelare il boschetto esistente. L’intervento dovrà anche prevedere la riqualificazione 
edilizia ed urbanistica dell’area; 

- var. 14: per l’edificio soggetto a credito edilizio in TR2/17 di Vascon, il recupero 
edilizio ammesso dal vigente PI dovrà prevedere solo le destinazioni residenziale e 
commerciale; 

- var. 15: integrazioni alla Scheda 14 - ATU/5 – S. GIACOMO DI M.LLE – VIA 
CHIESA finalizzate a consentire, qualora non si intenda attuare la trasformazione in 
senso residenziale dell’area ATU/5, la riconversione produttiva degli immobili con 
attività direttamente collegate e/o funzionali al settore primario, anche attinenti 
lavorazioni e/o trasformazioni di prodotti agricoli; 

- var. 16: adeguamento cartografico con individuazione di area a verde pubblico 
esistente (VS/37) in TPC/2 a Pezzan. 

4.2 - Adeguamento alla nuova normativa regionale per il commercio 

La Regione Veneto con la legge regionale 28.12.2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo 
del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e successivo Regolamento n. 1 del 
21.06.2013 “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”, ha profondamente 
modificato la normativa riguardante le attività commerciali. 

In particolare la nuova normativa ha demandato alla pianificazione comunale: 

a) la perimetrazione del centro urbano e degli ambiti interessabili da interventi di 
riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse o degradate; 
b) la redazione di schede descrittive delle aree degradate indicante gli obiettivi e gli 
indirizzi per le azioni di riqualificazione, le eventuali destinazioni d’uso incompatibili e 
ulteriori misure di tutela ritenute necessarie; 
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c) la localizzazione con variante delle medie strutture con superficie di vendita superiore 
a 1.500 mq e delle grandi strutture di vendita, secondo i criteri fissati dalla nuova 
normativa; 
d) la determinazione delle dotazioni di parcheggio delle strutture commerciali; 
e) il recepimento della disciplina delle attività commerciali e le norme procedurali. 

Gli elaborati di cui alle precedenti lettere a) e b), sono oggetto di specifico procedimento 
urbanistico con deliberazione da parte della Giunta Comunale. 
I contenuti delle precedenti lettere c), d) ed e), sono invece oggetto della procedura di 
formazione prevista per i Piani degli Interventi con deliberazione da parte del Consiglio 
Comunale. 
Al fine di consentire un approccio unitario alla disciplina del sistema commerciale, con 
riferimento alla fase di pubblicità e concertazione prevista sia per il procedimento a 
capo della Giunta Comunale di cui alle lettere a) e b), sia per il Piano degli Interventi di 
cui alle lettere c), d) ed e), la presente relazione è comprensiva dei due procedimenti. 

4.2.1 – Individuazione del centro urbano e delle aree degradate 

La nuova legge definisce centro urbano la porzione di centro abitato come definito dal 
“Nuovo codice della strada”, caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con 
esclusione delle zone produttive periferiche, e delle zone prive di urbanizzazione o di 
edificazione. 
Per aree o strutture dismesse e degradate sono da intendere quelle che presentano: 

· degrado edilizio (edifici di scarsa qualità, obsoleti, inutilizzati o sottoutilizzati, 
nonché inadeguati sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale, ecc.) 

· degrado urbanistico (impianti eterogenei, disorganici o incompiuti, carenza di spazi 
pubblici ed aree libere, presenza di attrezzature ed infrastrutture incompatibili, ecc. 

· degrado socio-economico (condizioni di abbandono degli immobili, 
sovraffollamento o utilizzi impropri, impoverimento economico, sociale o di 
emarginazione, ecc.). 

Come richiesto all’articolo 2 comma 6 del Regolamento, è stata redatta una tavola in 
scala 1:5000 – Perimetrazione del centro urbano e delle aree degradate - contenente 
l’individuazione del centro urbano secondo le caratteristiche fissate dall’articolo 3 della 
L.R. 50/2012. 

Partendo dalla delimitazione del centro abitato si è individuato il centro 
urbano,comprendente le parti caratterizzate da tessuto urbano consolidato, escludendo le 
zone produttive periferiche e quelle prive di urbanizzazione o di edificazione. 

All’interno del centro urbano, in base ai criteri richiesti dalla nuova normativa, non sono 
stati perimetrati ambiti avente le caratteristiche di area dismessa e degradata. 

Non sono state individuate nuove aree per l’insediamento di medie strutture con 
superficie di vendita superiore a 1.500 mq e/o grandi strutture di vendita al di fuori del 
centro urbano. 
Come detto in precedenza la perimetrazione del centro urbano è oggetto di deliberazione 
da parte della Giunta Comunale previa adeguate forme di pubblicità per acquisire e 
valutare eventuali proposte di individuazione delle suddette aree. 
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4.2.2 – La disciplina del sistema commerciale nella nuova normativa regionale 

La L.R. 50 /2012 individua le seguenti principali tipologie di esercizi commerciali: 

1) l’esercizio di vicinato con superficie di vendita non superiore a mq 250; 
2) la media struttura di vendita consistente in esercizio commerciale singolo o 
aggregazione di più esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq 251 
e mq 2.500; 
3) medio centro commerciale, media struttura di vendita costituita da aggregazione di 
esercizi commerciali inseriti in strutture edilizie a destinazione specifica prevalente, che 
usufruiscono di infrastrutture e spazi di servizio comuni gestiti unitariamente; 
4) grande struttura di vendita consistente in esercizio commerciale singolo o aggregato 
con superficie di vendita superiore a mq 2.500; può assumere valenza di grande centro 
commerciale qualora costituito da esercizi commerciali inseriti in struttura edilizia a 
destinazione specifica prevalente, che usufruiscono di infrastrutture e spazi di servizio 
comuni gestiti unitariamente, oppure di parco commerciale quando gli esercizi 
commerciali sono collocati in più strutture edilizie a prevalente destinazione 
commerciale, con accessibilità comune e impatto unitario su territorio e viabilità 
pubblica. 

Per quanto concerne la disciplina del sistema commerciale la nuova normativa regionale 
prescrive che: 

- le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq possono essere 
insediate in tutto il territorio comunale, purchè non in contrasto con le previsioni dello 
strumento urbanistico comunale; 
- le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 mq e le grandi strutture di 
vendita sono localizzate dal PI in aree idonee; 
- le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 mq e le grandi strutture di 
vendita sono sempre consentite all’interno dei centri storici. 

Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 mq e le grandi strutture di 
vendita all’esterno dei centri storici, vanno localizzate all’interno del centro urbano, 
anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse o 
degradate. La localizzazione di tali strutture commerciali al di fuori del centro urbano, è 
consentita secondo il criterio dell’approccio sequenziale e della valutazione integrata 
degli impatti definiti nel Regolamento n. 1 del 21.06.2013 “Indirizzi per lo sviluppo del 
sistema commerciale”. 

La nuova normativa commerciale attribuisce al PI la competenza di determinare la 
dotazione di parcheggi in relazione alla domanda di sosta indotta e all’accessibilità nei 
seguenti ambiti: 

a) centro storico, individuando dotazioni di parcheggi anche in deroga alla L.R. 11/2004 
nel caso di medie e grandi strutture di vendita, attraverso apposita convenzione con il 
Comune, anche in riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali; 
b) per le medie strutture di vendita al di fuori dei centri storici e per gli esercizi di 
vicinato nei centri storici, il PI definisce le dotazioni di parcheggi anche in deroga alla 
L.R. 11/2004; 
c) le grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici le dotazioni di parcheggi 
anche in deroga alla L.R. 11/2004 sono stabilite: 
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· zone di completamento dei centri urbani almeno 0,4 mq/mq della superficie lorda 
di pavimento 

· zone di espansione dei centri urbani, incluse quelle di ristrutturazione urbanistica 
che prevedano la rinfuzionalizzazione delle aree e degli edifici, almeno 0,5 
mq/mq della superficie lorda di pavimento; 

· al fuori dei centri urbani le grandi strutture di vendita del settore alimentare 
devono avere una superficie di area libera di almeno 2,50 mq/mq della superficie 
di vendita, di cui non meno di 1,80 mq/mq della superficie di vendita di area a 
parcheggio destinata ai clienti, ed in ogni caso non meno di 1,00 mq/mq della 
superficie lorda di pavimento; 

· al fuori dei centri urbani le grandi strutture di vendita del settore non alimentare 
devono avere una superficie di parcheggio destinata ai clienti di almeno di 1,00 
mq/mq della superficie di vendita, ed in ogni caso non meno di 0,80 mq/mq della 
superficie lorda di pavimento; tali quantità possono essere ridotte del 50% nel 
caso di specifiche tipologie di vendita (mobili, autoveicoli, motoveicoli, nautica, 
materiali edili, legnami). 

Infine la nuova normativa semplifica le norme procedurali degli esercizi di vicinato e 
delle medie strutture con superficie di vendita fino a 1.500 mq, relative alla apertura, 
ampliamento, riduzione di superficie, mutamento di settore merceologico, trasferimento 
di sede, sub ingressi, assoggettandoli a SCIA da presentare al SUAP; sospensione e 
cessazione delle attività sono soggette a mera comunicazione. Per le medie strutture con 
superficie di vendita superiore a 1.500 mq è richiesta autorizzazione rilasciata dal 
SUAP, tranne che le riduzioni di superfici, i mutamenti di settore merceologico e 
subingressi che sono assoggettati a SCIA. 
Per le grandi strutture di vendita l’apertura, l’ampliamento il trasferimento di sede, la 
trasformazione di tipologia sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP. 
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4.2.3 – Il recepimento nella 5° variante al Piano degli Interventi della nuova normativa 
regionale per il commercio 

La 5° variante al Piano degli Interventi ha recepito la nuova normativa delle attività 
commerciali, adattandola però alle specifiche caratteristiche del territorio comunale. 

L’adeguamento alla nuova legislazione di settore ha interessato l’apparato normativo in 
particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla dotazione di parcheggi a servizio 
delle attività commerciali, con specifica attenzione a quelle del settore alimentare che 
generalmente necessitano di maggiori spazi di parcheggio. In questo senso la nuova 
normativa regionale affida ai piani urbanistici comunali la determinazione delle 
superfici a parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alla legge 
regionale 11/2004. 

In questo senso la definizione di questi standard nella 5° variante al PI è il risultato di 
alcune riflessioni che hanno riguardato: 

· le esperienze presenti nel territorio comunale; 
· le specifiche caratteristiche dei tessuti urbani del comune ed in particolare della 

conformazione urbanistica dei centri storici; 
· la struttura della viabilità veicolare. 

Ritenendo condivisibili gli obiettivi della nuova legge regionale, tendenti ad interessare 
le aree urbane ed in particolare i centri urbani, nella pianificazione delle aree 
commerciali, invertendo le politiche fin qui seguite, sono state previste dotazioni di 
parcheggio comunque relazionate alle suesposte caratteristiche del territorio comunale: 

a) nelle aree di completamento (Tessuti) 

esercizi di vicinato di vicinato e commercio al minuto 
- 0,80 mq/mq della Superficie lorda di pavimento (Slp); 

commercio all’ingrosso 
- 0,50 mq/mq della Superficie lorda di pavimento (Slp); 

medie strutture di vendita fino a 1500 mq di Sv 
-1,00 mq/mq della Superficie di vendita (Sv), ovvero non essere inferiori a 0,8 
mq/mq della Superficie lorda di pavimento (Slp), per i settori alimentare e misto; 
- 0,80 mq/mq della Superficie di vendita (Sv) ovvero non inferiore a 0,40 mq/mq 
della Superficie lorda di pavimento (Slp) per i settori non alimentare generico e a 
grande fabbisogno di superficie; 

medie strutture di vendita oltre 1500 mq di Sv e/o grandi strutture di vendita esistenti 
-1,80 mq/mq della Superficie di vendita (Sv), ovvero non essere inferiori a 1,0 
mq/mq della Superficie lorda di pavimento (Slp), per grandi strutture dei settori 
alimentare e misto; 
- 1,00 mq/mq della Superficie di vendita (Sv) ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq 
della Superficie lorda di pavimento (Slp) per grandi strutture dei settori non 
alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie e per le medie strutture; 

b) nelle aree di espansione (Ambiti)  

esercizi di vicinato e commercio all’ingrosso come aree di completamento 

medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a 1500 mq 
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- 1,00 mq/mq della Superficie di vendita (Sv), ovvero non essere inferiori a 0,8 
mq/mq della Superficie lorda di pavimento (Slp), per i settori alimentare e misto; 
- 0,80 mq/mq della Superficie di vendita (Sv) ovvero non inferiore a 0,40 mq/mq 
della Superficie lorda di pavimento (Slp) per i settori non alimentare generico e a 
grande fabbisogno di superficie; 

medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq e grandi strutture di 
vendita 

- settore alimentare e misto parcheggio per clienti non inferiore a 1,80 mq/mq della 
Superficie di vendita (Sv), ovvero non inferiore a 1 mq/mq della Superficie lorda di 
pavimento (Slp); 
- settore non alimentare parcheggio per clienti non inferiore a 1 mq/mq della 
Superficie di vendita (Sv), ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della Superficie lorda 
di pavimento (Slp); tali dotazioni di parcheggio sono riducibili del 50 per cento per 
specifiche tipologie. 

Per quanto concerne la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, la 5° 
Variante ha recepito buona parte delle indicazioni della nuova normativa regionale; 
piuttosto sono stati ulteriormente precisati gli ambiti di localizzazione di medie e grandi 
strutture di vendita, in rapporto alle caratteristiche insediative, ambientali ed 
infrastrutturali dei diversi ambiti territoriali. Si è definita quindi la seguente casistica: 

a) gli esercizi di vicinato sono consentiti in tutto il territorio comunale qualora 
assentiti dal PI; 

b) le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq possono 
essere insediate in tutto il territorio comunale, purchè all’interno del centro 
urbano, con esclusione di Tessuti di Riordino Edilizio/urbanistico (TRU) e 
Tessuti Produttivi Consolidati (TPC); 

c) l’insediamento di medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 mq e 
le grandi strutture di vendita è ammessa nei Tessuti Produttivi Polifunzionali 
(TPP) e negli Ambiti di Trasformazione Produttiva (ATP), qualora consentito dal 
vigente PI nelle norme di sottozona; 

d) nei centri storici sono consentiti solo esercizi di vicinato; 
e) non sono previste medie e grandi strutture di vendita all’esterno del centro 

urbano. 

4.3 – Modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche Operative 

La 5° variante al PI ha interessato alcuni articoli delle Norme Tecniche Operative in 
adeguamento:  

- alle varianti di assestamento del Piano degli Interventi gli articoli 77 e 86; 
- alle varianti dovute all’adeguamento alla L.R. 50/2012 gli articoli 7, 19, 22, 63, 64, 65; 
- a varianti dovute ad entrambi gli aspetti articoli 68 e 69. 

4.4 – Integrazioni al Repertorio Normativo 

La 5° variante al PI ha integrato la SCHEDA 14 - ATU/5 – S. GIACOMO DI M.LLE 
VIA CHIESA consentendo in alternativa alla trasformazione in senso residenziale 
dell’area, la riconversione produttiva degli immobili esistenti con attività direttamente 
collegate e/o funzionali al settore primario, anche attinenti lavorazioni e/o 
trasformazioni di prodotti agricoli. 
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5. DIMENSIONAMENTO DI PIANO  

Nella Tavola 4 è evidenziata la verifica al dimensionamento di Piano con il confronto, a 
livello di singolo ATO tra PI e PAT. 

Con la 5° variante al PI sono state modificate quantità edificatorie residenziali per una 
nuova volumetria residenziale pari a mc 2.536; contestualmente sono state stralciate 
previsioni edificatorie residenziali per mc 4.724. Complessivamente la 5° variante al PI 
prevede una diminuzione delle previsioni residenziali di mc 2.188. 

In tale conteso la nuova volumetria residenziale complessiva di PI passa da mc 117.884 
a mc 115.696. Ai sensi della L.R. 11/2004, i nuovi abitanti teorici di PI passano da 786 
a 771 unità; in realtà se si prende in considerazione il dato volumetrico pro capite 
utilizzato in sede di PAT (mc 200/abitante), i nuovi residenti passano da 589 a 578 
unità. 

La 5° variante al PI comporta una riconfigurazione degli standard nell’ATO 2 di 
Carbonera, con un aumento delle zone VS (aree a parco, per il gioco e lo sport) di mq 
353; complessivamente gli standard del vigente strumento urbanistico generale passano 
da mq 758.717 a mq 759.070. 

Gli standard di PI soddisfano quanto fissato dalla L.R. 11/2004; in effetti a fronte di una 
popolazione prevista con la 5° variante al PI che passa da 11.637 a 11.622 abitanti (15 
unità derivate dalla minore volumetria aggiuntiva di PI), si ha una dotazione di aree ed 
attrezzature per servizi per abitante pari a 65,31 mq, ben superiore a quella minima 
prevista dalla L.R. 11/2004 (30 mq/ab). 

La 5° variante al PI dà luogo ad una diminuzione della superficie agricola utilizzata 
(SAU) trasformata di mq 1.300. A seguito di tale aumento la SAU complessiva di PI si 
configura in mq 122.571, ampiamente inferiore a quella massima fissata dal PAT in mq 
177.892. 

6. COMPATIBILITA’ IDRAULICA  

Con il primo Piano degli Interventi sono state recepite le norme di tutela idraulica 
elaborate in sede di PAT ed estese a tutto il territorio comunale, nel rispetto di quanto 
contenuto nella DGR n. 1322 del 10 maggio 2006. 
In realtà con il primo PI sono state elaborate norme generali di salvaguardia da applicare 
alle trasformazioni urbanistiche su tutto il territorio comunale.  

In considerazione della modestia delle nuove previsioni edificatorie, che comportano 
una riduzione delle previsioni edificatorie e della SAU, nonchè del fatto che le stesse 
non interessano aree di rischio idraulico, ai fini della compatibilità idraulica si è 
prodotta l’asseverazione richiamando l’applicazione delle norme idrauliche vigenti. 

 


