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COMUNI DI MONTECCHIA DI CROSARA, RONCA’
S.GIOVANNI ILARIONE, VESTENANOVA
P.A.T.I.

Schede normative degli A.T.O.
Di seguito sono riportate le schede normative degli A.T.O. distinte per i vari Comuni:

A - COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

B - COMUNE DI RONCA’

C - COMUNE DI S.GIOVANNI ILARIONE

D - COMUNE DI VESTENANOVA

A-COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico
-

ATO 1.A

Collinare ovest;

-

ATO 2.A

Pedecollinare centro;

-

ATO 3.A

Pedecollinare sud;

-

ATO 4.A

Pedecollinare est;

-

ATO 5.A

Transizione.

A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo
Insediativo misto a dominante residenziale
-

ATO 6.A

Consolidato Montecchia di Crosara;

-

ATO 7.A

Consolidato Pergola.

-

ATO 9.A

Consolidato Castello (interesse culturale)

Insediativo a dominante Produttiva
-

ATO 8.A
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RIEPILOGO DIMENSIONAMENTO GENERALE PER ATO
- Comune di Montecchia di Crosara -

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZA E ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA STESSA
(DIREZIONALE/COMMERCIALE-TURISTICO/RICETTIVE)

TO

1A
2A

AMBITO

Abitanti
Residenti

Abitanti
aggiuntivi
PATI

TOTALE
Abitanti
previsti
PATI

Volume
complessivo
aggiuntivo
PATI

ab.

ab.

ab.

mc

Collinare ovest

110

48

158

7.200

45

30

75

4.500

3A

Pedecollinare centro
Pedecollinare sud

160

40

200

6.000

4A

Pedecollinare est

450

120

570

18.000

5A

85

34

119

7.350

1.820

360

2.180

81.000

7A

Transizione
Consolidato Montecchia di
Crosara
Consolidato Pergola

680

30

710

45.750

8A

Produttivo Mira

100

58

158

11.700

9A

Consolidato Castello

940

30

970

56.100

4.390

750

5.140

237.600

6A

TOTALE

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA RESIDENZA
(DIREZIONALE/COMMERCIALE)
Superficie
Superficie
residua
prevista
PRG
PATI
Vigente

Superficie complessiva
aggiuntiva PATI

mq

mq

mq

Collinare ovest

0

0

0

0

0

0

3A

Pedecollinare centro
Pedecollinare sud

4A

Pedecollinare est

0
0

0
0

0
0

5A

0

0

3.000

3.000

1.000

1.000

8A

0
Transizione
Consolidato Montecchia 0
di Crosara
0
Consolidato Pergola
0
Produttivo Mira

1.000

1.000

9A

Consolidato Castello

0

700

700

0

5.700

5.700

ATO

1A
2A

6A
7A

AMBITO

TOTALE
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RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO TURISTICO/RICETTIVO

ATO

AMBITO

1A
2A

Volume
residuo
PRG
Vigente

Volume
previsto
PATI

mc

mc

Volume
complessivo
Volume
complessivo
PATI
mc

Collinare ovest

0

0

0

0

0

0

3A

Pedecollinare centro
Pedecollinare sud

4A

Pedecollinare est

0
0

0
0

0
0

5A

0

2.250

2..250

0

0

0

7A

Transizione
Consolidato Montecchia di
Crosara
Consolidato Pergola

0

2.250

2.250

8A

Produttivo Mira

0

0

0

9A

Consolidato Castello

0

0

0

0

4.500

4.500

6A

TOTALE

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO INDUSTRIA ARTIGIANATO

ATO

AMBITO

Superficie
Superficie
residua PRG prevista
Vigente
PATI
mq

1A
2A

mq

Superficie
complessiva
PATI
mq

Collinare ovest

0

0

0

0

0

0

3A

Pedecollinare centro
Pedecollinare sud

4A

Pedecollinare est

0
0

0
0

0
0

5A

0

3.000

3.000

0

0

0

7A

Transizione
Consolidato Montecchia di
Crosara
Consolidato Pergola

0

0

0

8A

Produttivo Mira

100.000

0

100.000

9A

Consolidato Castello

0

0

0

100.000

3.000

103.000

6A

TOTALE
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DIMENSIONAMENTO ATO PER RESIDENZA E PER ATTIVITA' COMPATIBILI CON LA STESSA (commerciale-direzionale/turistico-ricettiva)

ATO

1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A
9.A

AMBITO

Collinare ovest
Pedecollinare centro
Pedecollinare sud
Pedecollinare est
Transizione
Consolidato Montecchia
di Crosara
Consolidato Pergola
Produttivo Mira
Consolidato Castello

TOTALE

Abitanti
Abitanti
Residui
Residenti
PRG
(a)
(b)

Volume
Residuo
PRG
(B)

Abitanti
previsti
PATI
(c)

Volume
previsto
PATI
(C)

Volume
aggiuntivo PATI
TOTALE
TOTALE
TOTALE Volume
per attività
Volume
TOTALE
Abitanti
compatibili con
complessivo
insediativo
Abitanti
aggiuntivi
la residenza
aggiuntivo
aggiuntivo
(a+b+c)
PATI
commerciale
PATI
PATI
(b+c)
direzionale
(B+C)
(+10%)

ab.

ab.

mc

ab.

mc

ab.

mc

ab.

mc

mc

110
45
160
450
85

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

48
30
40
120
34

7.200
4.500
6.000
18.000
5.100

48
30
40
120
34

7.200
4.500
6.000
18.000
5.100

158
75
200
570
119

0
0
0
2.250

7.200
4.500
6.000
18.000
7.350

1.820

120

18.000

360

54.000

480

72.000

2.300

9.000

81.000

680
100
940

240
0
330

36.000
0
49.500

30
58
30

4.500
8.700
4.500

270
58
360

40.500
8.700
54.000

950
158
1300

5.250
3.000
2.100

45.750
11.700
56 100

4.390

690

105.000

750

112.500

1.440

216.000

5.830

21.600

237.600

Volume aggiuntivo PAT per nuove costruzioni e per riqualificazioni, completamento e modesti ispessimenti e comprensivo dei crediti edilizi: 216.000
mc
Volume aggiuntivo PAT per attività compatibili con la residenza: 216.000 x 10% = 21.600 mc
TOTALE Volume aggiuntivo PAT = 216.000 +21.600 = 237.600 mc
Abitanti aggiuntivi PAT = 1440 ab.
TOTALE Abitanti ( Abitanti residenti + Abitanti aggiuntivi PAT)=4390 + 1440 = 5830 ab.
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SCHEDE ATO MONTECCHIA DI CROSARA
ATO 1.A COLLINARE OVEST
INSIEME

SOTTOINSIEME

ATO 1.A

TERRITORIO APERTO

COLLINARE OVEST

CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO
1.

Identificazione

Superficie territoriale: mq. 4.631.423,76
L'ATO 1A – COLLINARE OVEST – che appartiene all'insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall'ampia fascia
del territorio comunale che si estende da nord a sud lungo il versante occidentale che comprende il
Monte Mirabello ed il Monte Bastia e fa parte, in prevalenza, di un ambito naturalistico di livello
regionale (ex art. 19 P.T.R.C.).
Il territorio dell'ATO 1A presenta i caratteri tipici del territorio collinare ed è caratterizzato da vaste aree
boschive intervallate da coltivazioni agricole, da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico
ambientale quali ambiti di rilevante interesse paesistico, costituenti quadri d'insieme di valore
paesaggistico del territorio (visuali panoramiche, contesti rurali di valore testimoniale, boschetti e corsi
d'acqua), da beni storico culturali e da percorsi rurali testimoniali per la visitazione.
Sotto il profilo insediativo, nell'ATO sono presenti alcuni elementi di Centro Storico tra cui Tolotti,
Cesari, Prandi, Montini e Andriani.
Nel territorio sono presenti anche elementi di fragilità geomorfologica, costituiti da orli di scarpata e
tracciati a vallecole nonchè alcuni corsi d'acqua minori.
Accessibilità
L'accessibilità dell'ATO 1A è garantita dalla maglia della viabilità comunale (Via Prando, Via Caselle e
Via Meggiano) che si estende ad ovest in uscita principalmente dalla località castello e che collega sia
Soave che tutte le corti sparse. Non sono presenti percorsi pedo-ciclabili consolidati.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

Rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell'ATO in particolare
dell'ambito naturalistico di livello regionale (ex art. 19 P.T.R.C.);

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;

•

tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all'ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell'ATO, con esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
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naturalistico- ambientale, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e
sistemazioni (percorsi escursionistici, di immersione ciclo-pedonale-equestre, aree di
sosta per la visitazione e l'ospitalità), da definirsi in scala di P.I., per la godibilità e la
fruibilità del territorio aperto.
•

La valorizzazione paesaggistico-ambientale di tale ATO 1A collinare ovest dovrà
integrarsi e accordarsi con gli ATO 1C, 2C nel quadro di una complessiva valorizzazione
del territorio;

•

interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana e caduta
massi;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricole
ambientali delle ATO;

•

rispetto dei caratteri specifici dell'ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d'acqua, da i sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

•

interventi di riordino e riqualificazione per la mitigazione degli elementi detrattivi mediante
elementi di mascheratura con vegetazione arborea autoctona;

2.2 – Insediamenti
•

Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei Centri Storici presenti all'interno
dell'ATO, mediante la conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del
patrimonio edilizio esistente da aggiornarsi in sede di P.I., in riferimento ad una attenta
rilettura puntuale della trattazione normativa del Centro Storico in relazione anche alle
esigenze funzionali e produttive agricole;

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamento sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all'attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell'edificazione diffusa individuati nella tav. 4, gli interventi dovranno essere volti ad una
riqualificazione degli aggregati insediativi e ad un miglioramento dell'edificato esistente,
favorendo un intervento di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia ed urbanistica,
consentendo altresì modesti ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio
ed ambientale e a risposta delle esigenze abitative) nel rispetto del limiti dimensionali
fissati dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell'edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei” sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti ed alle prescrizioni dell'art. 7 delle N.T.A.
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2.3 – Accessibilità
•

Predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclo-pedonale anche
equestre, connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio
aperto, da definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio
aperto.

3. Funzioni attribuite
•

Funzioni residenziali esistenti, attività boschive, attività connesse con la predisposizione di
attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività ludico ricreativa per il
tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior godibilità e fruibilità del
territorio aperto, sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti nel P.A.T.I.
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4.

Dimensionamento – ATO 1A – COLLINARE OVEST
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

7.200

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

110

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

48

servizi
aggiuntive

Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

158

mq

1.440

mq

4.740

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0

mq

0

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0

Industria
e artigianato
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Superficie di zona
mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

Standard
aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

10mq/100mq
mq

0
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ATO 2.A PEDECOLLINARE CENTRO
INSIEME

SOTTOINSIEME

ATO 2.A

TERRITORIO APERTO

PEDECOLLINARE CENTRO

CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO
1.

Identificazione

Superficie territoriale: mq. 1.340.989,42
L'ATO 2A – PEDEOLLINARE CENTRO – che appartiene all'insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito da una modesta
porzione di territorio comunale confinante a nord con il Comune di San Giovanni Ilarione ed interessa
la piana dell'alveo del torrente Alpone. L'area presenta chiaramente i caratteri tipici del territorio
lasciato libero dal torrente Alpone lambito comunque dalle prime pendici collinari, dove è presente
l'altura “Motto della Cagna”. L'ambiente è caratterizzato da coltivazioni intensive intervallate da
elementi boschivi.
Sotto il profilo insediativo, nell'ATO 2A sono presenti alcuni Centri Storici minori. Ovviamente sono
presenti alcuni elementi di fragilità geomorfologica, costituiti da tracciati di vallecole.
Accessibilità
L'accessibilità dell'ATO 2A è garantita principalmente dalla viabilità comunale che si dirama in
direzione nord in uscita dal Capoluogo di Montecchia (Via S. Giovanni e Via Zaffaini) e collega le varie
località sparse
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

Rispetto caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell'ATO;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni tipiche, nonché delle
principali coltivazioni agricole, quali ad esempio la vite ed il ciliegio;

•

interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato dall'alveo del torrente Alpone;

•

rispetto dei caratteri tipici dell'ambiente caratterizzato dalla rete di viabilità poderale, dal
corso d'acqua, dai sentieri rurali;

2.2 – Insediamenti
•

Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei Centri Storici presenti, mediante
una conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio edilizio
esistente da definirsi in sede di P.I.;
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riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamento sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all'attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell'edificazione diffusa individuati nella tav. 4, gli interventi dovranno essere volti ad una
riqualificazione degli aggregati insediativi e ad un miglioramento dell'edificato esistente,
favorendo un intervento di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia ed urbanistica,
consentendo altresì modesti ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio
ed ambientale e a risposta delle esigenze abitative) nel rispetto del limiti dimensionali
fissati dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi per la realizzazione di siti dell'ospitalità e di
espansione residenziale, a continuità e compattamento del disegno urbano precostituito,
secondo programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

•

valorizzazione e promozione delle strutture vitivinicole per la produzione e vendita dei vini
tipici locali (cantine), mediante la predisposizione di una rete dell'ospitalità e visitazione
percorsi di immersione rurale, ciclopedonali - equestri, aree di sosta attrezzata), a
raccordo con le altre cantine presenti lungo l'intero territorio comunale ed intercomunale,
nell'ottica di un intervento di esaltazione e marketing dei valori territoriali;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell'edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei” sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti ed alle prescrizioni dell'art. 7 delle N.T.A.

2.3 – Accessibilità
•

Predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclo-pedonale anche
equestre, connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio
aperto, da definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio
aperto.

3.

Funzioni attribuite
•

Valutazione e successiva predisposizione di percorsi escursionistici anche pedo-ciclabili,
con aree attrezzate per la sosta in prossimità del tracciato dell'Alpone, da definirsi in sede
di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.
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4.

Dimensionamento – ATO 2.A - PEDECOLLINARE CENTRO
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

4.500

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

45

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

30

servizi
aggiuntive

Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

75

mq

900

mq

2.250

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0

mq

0

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0

Industria
e artigianato
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Superficie di zona
mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

Standard
aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

10mq/100mq
mq

0
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ATO 3.A PEDECOLLINARE SUD
INSIEME

SOTTOINSIEME

ATO 3.A

TERRITORIO APERTO

PEDECOLLINARE SUD

CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO
1.

Identificazione

Superficie territoriale: mq. 2.282.995,70
L'ATO 3A – PEDECOLLINARE SUD – che appartiene all'insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall'ampia fascia
del territorio comunale che si estende a sud-ovest nella zona pianeggiante che confina con l'alveo
dell'Alpone. Il territorio dell'ATO 3A presenta i caratteri tipici del territorio prevalentemente
pianeggiante interessato da coltivazioni intensive.
Sotto il profilo insediativo, nell'ATO sono presenti alcuni elementi di Centro Storico tra cui Colombara,
Miotti e S. Antonio.
E' presente, nella parte più ad ovest, l'importante cantina vitivinicola “Casarotto” è più a sud, quasi a
confine con Monteforte d'Alpone, uno dei pochi allevamenti intensivi. Lungo Via Pasquaro sono
collocati due importanti servizi pubblici, l'ecocentro già realizzato e la previsione del nuovo impianto
cimiteriale.
Nel territorio sono tuttavia presenti anche elementi di fragilità geomorfologica, costituiti da coni
alluvionali.
Accessibilità
L'accessibilità dell'ATO 1A è garantita dalla maglia della viabilità comunale che si estende a sud in
uscita principalmente dalla zona castello e dal Capoluogo costituita da Via Pasquaro e Via
Campagnola.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

Rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell'ATO;

•

tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all'ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell'ATO, con esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico- ambientale, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e
sistemazioni (percorsi escursionistici, di immersione ciclo-pedonale-equestre, aree di
sosta per la visitazione e l'ospitalità), da definirsi in scala di P.I., per la godibilità e la
fruibilità del territorio aperto;
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mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricole
ambientali delle ATO;

•

rispetto dei caratteri specifici dell'ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d'acqua, da i sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni.

2.2 – Insediamenti
•

Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei Centri Storici presenti all'interno
dell'ATO, mediante una conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del
patrimonio edilizio esistente da aggiornarsi in sede di P.I., in riferimento ad una attenta
rilettura puntuale della trattazione normativa del Centro Storico in relazione anche alle
esigenze funzionali e produttive agricole;

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamento sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all'attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell'edificazione diffusa individuati nella tav. 4, gli interventi dovranno essere volti ad una
riqualificazione degli aggregati insediativi e ad un miglioramento dell'edificato esistente,
favorendo un intervento di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia ed urbanistica,
consentendo altresì modesti ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio
ed ambientale e a risposta delle esigenze abitative) nel rispetto del limiti dimensionali
fissati dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi per la realizzazione di siti dell'ospitalità e di
espansione residenziale, a continuità e compattamento del disegno urbano precostituito,
secondo programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

•

valorizzazione e promozione delle strutture vitivinicole per la produzione e vendita dei vini
tipici locali (cantine), mediante la predisposizione di una rete dell'ospitalità e visitazione
percorsi di immersione rurale, ciclopedonali - equestri, aree di sosta attrezzata), a
raccordo con le altre cantine presenti lungo l'intero territorio comunale ed intercomunale,
nell'ottica di un intervento di esaltazione e marketing dei valori territoriali;

• gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell'edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei” sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti ed alle prescrizioni dell'art. 7 delle N.T.A.
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2.3 – Accessibilità
•

Predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclo-pedonale anche
equestre, connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio
aperto, da definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio
aperto.

3.

Funzioni attribuite
•

Funzioni residenziali esistenti, attività connesse con la predisposizione di attrezzature per
la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività ludico ricreativa per il tempo libero, da
definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior godibilità e fruibilità del territorio aperto,
sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti nel P.A.T.I.
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4.

Dimensionamento – ATO 3.A - PEDECOLLINARE SUD
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

6.000

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

160

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

40

servizi
aggiuntive

Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

200

mq

1.200

mq

6.000

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0

mq

0

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0

Industria
e artigianato

Descrizione A.T.O.

Superficie di zona
mq
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ATO 3.A PEDECOLLINARE EST
INSIEME

SOTTOINSIEME

ATO 4.A

TERRITORIO APERTO

PEDECOLLINARE EST

CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO
1.

Identificazione

Superficie territoriale: mq. 5.048.696,33
L'ATO 4A – PEDECOLLINARE EST – che appartiene all'insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall'ampia fascia
del territorio comunale che si estende ad est e fa parte, in prevalenza, di un ambito naturalistico di
livello regionale (ex art. 19 P.T.R.C.). Il territorio dell'ATO 4A presenta i caratteri tipici del territorio
collinare ed è caratterizzato da aree boschive intervallate da coltivazioni agricole, mentre
morfologicamente denota un susseguirsi di modesti movimenti collinari.
Sotto il profilo insediativo, nell'ATO sono presenti molti elementi di Centro Storico tra cui Danesi,
Motto, Buricci, Duighi. L'ATO è caratterizzato dalla presenza della “cava basalti”, zona estrattiva
regolarmente autorizzata attualmente attiva.
Sul versante est, a confine con l'ATO 1B del Comune di Roncà è collocata un'area di demanio
militare, al cui interno ci sono alcuni manufatti inutilizzati.
Nel territorio sono tuttavia presenti anche elementi di fragilità geomorfologica, costituiti da orli di
scarpata e tracciati a vallecole nonchè alcuni corsi d'acqua minori.
Accessibilità
L'accessibilità dell'ATO 4A è garantita dalla maglia della viabilità comunale che si estende ad est, che
si stacca dalla Provinciale n. 17 dell'Alpone e collega le corti sparse (Via Danesi, Via Motto, Via
Vicentini). Non sono presenti percorsi pedo-ciclabili segnalati.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

Rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell'ATO in particolare
dell'ambito naturalistico di livello regionale (ex art. 19 P.T.R.C.);

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territotio;

•

tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all'ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell'ATO, con esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico- ambientale, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e
sistemazioni (percorsi escursionistici, di immersione ciclo-pedonale-equestre, aree di
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sosta per la visitazione e l'ospitalità), da definirsi in scala di P.I., per la godibilità e la
fruibilità del territorio aperto;
•

interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana e caduta
massi;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricole
ambientali delle ATO;

•

rispetto dei caratteri specifici dell'ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d'acqua, da i sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni.

2.2 – Insediamenti
•

Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei Centri Storici presenti all'interno
dell'ATO, mediante una conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del
patrimonio edilizio esistente da aggiornarsi in sede di P.I., in riferimento ad una attenta
rilettura puntuale della trattazione normativa del Centro Storico in relazione anche alle
esigenze funzionali e produttive agricole;

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamento sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all'attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell'edificazione diffusa individuati nella tav. 4, gli interventi dovranno essere volti ad una
riqualificazione degli aggregati insediativi e ad un miglioramento dell'edificato esistente,
favorendo un intervento di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia ed urbanistica,
consentendo altresì modesti ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio
ed ambientale e a risposta delle esigenze abitative) nel rispetto del limiti dimensionali
fissati dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi per la realizzazione di siti dell'ospitalità e di
espansione residenziale, a continuità e compattamento del disegno urbano precostituito,
secondo programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

•

valorizzazione e promozione delle strutture vitivinicole per la produzione e vendita dei vini
tipici locali (cantine), mediante la predisposizione di una rete dell'ospitalità e visitazione
percorsi di immersione rurale, ciclopedonali - equestri, aree di sosta attrezzata), a
raccordo con le altre cantine presenti lungo l'intero territorio comunale ed intercomunale,
nell'ottica di un intervento di esaltazione e marketing dei valori territoriali;

•

per le aree militari esistenti all'interno delle ATO ancora di proprietà del demanio militare,
il P.I. potrà valutare la riconversione delle volumetrie esistenti nel rispetto dei meccanismi
di legge;
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gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell'edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei” sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti ed alle prescrizioni dell'art. 7 delle N.T.A.

2.3 – Accessibilità
•

Predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclo-pedonale anche
equestre, connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio
aperto, da definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio
aperto.

3.

Funzioni attribuite
•

Funzioni residenziali esistenti, attività boschive, attività connesse con la predisposizione di
attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività ludico ricreativa per il
tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior godibilità e fruibilità del
territorio aperto, sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti nel P.A.T.I.
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4.

Dimensionamento – ATO 4.A - PEDECOLLINARE EST

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

18.000

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

450

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

120

servizi
aggiuntive

Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

570

mq

3.600

mq

17.100

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0

mq

0

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0

Industria
e artigianato
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mq

0

aree per
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Standard
aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

10mq/100mq
mq

0
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ATO 5.A TRANSIZIONE
INSIEME

SOTTOINSIEME

ATO 5.A

TERRITORIO APERTO

TRANSIZIONE

CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO
1.

Identificazione

Superficie territoriale: mq. 5.073.562,95
L'ATO 5A – TRANSIZIONE – che appartiene all'insieme “con prevalenza dei caratteri del sistema
ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall'ampia fascia del
territorio comunale che si estende ad est dell'asta del torrente Alpone a cui si affianca la strada
Provinciale n. 17. Il territorio dell'ATO 5A presenta i caratteri tipici del territorio pianeggiante ed è
caratterizzato da ampie coltivazioni agricole (ciliegio e vite).
Sotto il profilo insediativo, nell'ATO sono presenti alcuni elementi di Centro Storico tra cui Albare e
Canove.
Oltre ai modesti nuclei storici, è presente una realtà produttiva agroalimentare importante “ Cesari..”,
collocata proprio sulla Provinciale ed inoltre si evidenzia una attività di ristoro ricettivo proprio
dell'intersezione delle due Provinciali n. 17 e 17d, nonché una grande realtà vitivinicola “Cà Rugate”.
Infine, il territorio è interessato da alcuni tracciati di corsi d'acqua minori.
Accessibilità
L'accessibilità dell'ATO 5A è garantita dalla maglia della viabilità comunale che si collega alla
Provinciale n. 17 dell'Alpone e serve tutte le corti rurale sparse e della Provinciale n. 17d per Roncà.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

Mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche del
territorio;

•

tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all'ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell'ATO, con esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico- ambientale, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e
sistemazioni (percorsi escursionistici, di immersione ciclo-pedonale-equestre, aree di
sosta per la visitazione e l'ospitalità), da definirsi in scala di P.I., per la godibilità e la
fruibilità del territorio aperto;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricole
ambientali delle ATO;
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rispetto dei caratteri specifici dell'ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d'acqua, da i sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni.

2.2 – Insediamenti
•

Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei Centri Storici presenti all'interno
dell'ATO, mediante una conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del
patrimonio edilizio esistente da aggiornarsi in sede di P.I., in riferimento ad una attenta
rilettura puntuale della trattazione normativa del Centro Storico in relazione anche alle
esigenze funzionali e produttive agricole;

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamento sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all'attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell'edificazione diffusa individuati nella tav. 4, gli interventi dovranno essere volti ad una
riqualificazione degli aggregati insediativi e ad un miglioramento dell'edificato esistente,
favorendo un intervento di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia ed urbanistica,
consentendo altresì modesti ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio
ed ambientale e a risposta delle esigenze abitative) nel rispetto del limiti dimensionali
fissati dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi per la realizzazione di siti dell'ospitalità e di
espansione residenziale, a continuità e compattamento del disegno urbano precostituito,
secondo programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

•

valorizzazione e promozione delle strutture vitivinicole per la produzione e vendita dei vini
tipici locali (cantine), mediante la predisposizione di una rete dell'ospitalità e visitazione
percorsi di immersione rurale, ciclopedonali - equestri, aree di sosta attrezzata), a
raccordo con le altre cantine presenti lungo l'intero territorio comunale ed intercomunale,
nell'ottica di un intervento di esaltazione e marketing dei valori territoriali;

•

conferma e valorizzazione dell'insediamento produttivo da eseguirsi in sedi di P.I. Con
elementi di mitigazione dell'impatto visivo ed adeguamento ambientale della struttura;

•

consolidamento dell'attività turistico ricettiva, per il sostegno di un turismo di visitazione ed
enogastronimico;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell'edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei” sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti ed alle prescrizioni dell'art. 7 delle N.T.A.
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2.3 – Accessibilità
•

Predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclo-pedonale anche
equestre, connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio
aperto, da definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio
aperto.

3.

Funzioni attribuite
•

Funzioni residenziali esistenti, attività connesse con la predisposizione di attrezzature per
la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività ludico ricreativa per il tempo libero, da
definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior godibilità e fruibilità del territorio aperto,
sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti nel P.A.T.I.
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4.

Dimensionamento – ATO 5.A - TRANSIZIONE

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

5.100

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

450

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

120

servizi
aggiuntive

Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

570

mq

3.600

mq

17.100

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0

mq

0

mc. 2.250

mq

750

Industria

Superficie di zona

Turistico/ricettivo

e artigianato
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mq

337,50
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0

Arch. Roberto Sbrogiò

COMUNI DI MONTECCHIA DI CROSARA, RONCA’
S.GIOVANNI ILARIONE, VESTENANOVA
P.A.T.I.

Arch. Andrea Mantovani

ATO 6.A CONSOLIDATO MONTECCHIA DI CROSARA
SOTTOINSIEME

ATO 6.A

CARATTERI DEL SISTEMA

MISTO A DOMINANTE

CONSOLIDATO MONTECCHIA DI

INSEDIATIVO

RESIDENZIALE

CROSARA

INSIEME
CON PREVALENZA DEI

1.

Identificazione

Superficie territoriale: mq. 893.305,62
L'ATO 6A – CONSOLIDATO MONTECCHIA DI CROSARA – che appartiene all'insieme “con
prevalenza dei caratteri del sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale”, è
costituito dall'area dell'impianto urbano a struttura nucleare di Montecchia, ma che comprende anche
parte di territorio in sinistra Alpone. E' presente il Municipio con la biblioteca ed alcuni elementi limitati
di Centro Storico, nonché lungo il tracciato per tratti pensile della Roggia Vienega un mulino, ultimo
elemento di archeologia industriale ormai smesso.
Nel territorio trovano localizzazione il complesso dei servizi a base comunale ed intercomunale come il
polo scolastico, gli impianti sportivi con campi e palestra.
Accessibilità
L'accessibilità dell'ATO 6A è garantita dalla maglia viaria comunale che si stacca dalla Provinciale n.
17 dell'Alpone e proprio all'interno dell'ATO è presente uno dei pochi ponti di raccordo che collega la
Via Roma strada principale.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico-ambientali del territorio;

•

potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto;

2.2 – Insediamenti
•

Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei pochi elementi di pregio mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
sede di P.I., in riferimento ad una attenta analisi del patrimonio edilizio di pregio;

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi di espansione residenziale, a continuità e
compattamento del disegno urbano precostituito, secondo la programmazione e
pianificazione urbanistica vigente, oltre ad equilibrati nuovi ampliamenti. (secondo la
previsione del P.A.T.I.) da definirsi in sede di P.I., sempre a continuità e compattamento
del disegno urbano preesistente. Il P.I., nel definire le aree di sviluppo insediativo, dovrà
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in ogni caso prevedere interventi che non compromettano l'integrità del tessuto originale e
che rispettino le emergenze storico architettonico e le valenze paesaggistiche ambientali
presenti;
•

completamento, all'interno del Capoluogo , della riqualificazione e sistemazione del
sistema delle piazze e spazi aperti, per un rafforzamento dell'immagine urbana;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell'edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei” sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti ed alle prescrizioni dell'art. 7 delle N.T.A.

2.3 – Accessibilità
•

Riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento a scala urbana della maglia della
viabilità comunale, che attraversa e seziona il nucleo insediativo con interventi di
moderazione del traffico, di mitigazione dell'impatto visivo, acustico e della diffusione di
polveri inquinanti e con la predisposizione da definirsi in sede di P.I. di elementi di arredo,
marciapiedi, viali ecc.

3.

Funzioni attribuite
•

Funzioni residenziali e produttive esistenti, funzioni urbane ad attività commerciali e
direzionali compatibili, funzioni ammesse della programmazione e pianificazione vigenti.
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4.

Dimensionamento – ATO 6.A - CONSOLIDATO MONTECCHIA DI CROSARA
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Primari

Secondari

54.000

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

Residenti

mq/abitante

450

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

360

servizi
aggiuntive

Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

2.180

mq

10.200

mq

10.800
65.400

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 9.000

mq

3.000

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0

Industria
e artigianato
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ATO 7.A CONSOLIDATO PERGOLA
SOTTOINSIEME

ATO 7.A

INSEDIATIVO MISTO

CONSOLIDATO PERGOLA

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
INSEDIATIVO
1.

Identificazione

Superficie territoriale: mq. 517.811,29
L'ATO 7A – CONSOLIDATO PERGOLA – che appartiene all'insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale”, è costituito dall'area
dell'impianto urbano a struttura nucleare della località Pergola, tagliata dalla Provinciale n. 17c per
Terrossa.
Non sono presenti elementi storici nonché servizi a carattere comunale, mentre si rileva una attività di
ristoro e ricettiva confermata dallo strumento vigente.
Accessibilità
L'accessibilità dell'ATO 7A è garantita dalla maglia viaria comunale che si stacca dalla Provinciale n.
17 dell'Alpone e si collega con Terrossa.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico-ambientali del territorio;

•

potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto.

2.2 – Insediamenti
•

Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei pochi elementi di pregio architettonico ancora
esistenti, mediante la conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio
esistente, da definirsi in sede di P:I.;

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi di espansione residenziale in continuità e a
compattamento del disegno urbano già precostituito, secondo la programmazione e
pianificazione urbanistica vigente, oltre ad equilibrati nuovi ampliamenti (secondo la
previsione del PATI), da definirsi in sede di P.I.;

•

completamento, all'interno del tessuto urbano, della riqualificazione e sistemazione del
sistema delle piazze a spazi coperti, per un rafforzamento dell'immagine urbana.
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2.3 – Accessibilità
•

Riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento a scala urbana della maglia della
viabilità provinciale, che attraversa e seziona il nucleo insediativo con interventi di riordino
del traffico come una rotatoria,di mitigazione dell'impatto visivo, acustico e della diffusione
di polveri inquinanti e con la predisposizione da definirsi in sede di P.I. di elementi di
arredo e marciapiedi.

3.

Funzioni attribuite
•

Funzioni residenziali e produttive esistenti, funzioni urbane ad attività commerciali e
direzionali compatibili, funzioni della programmazione e pianificazione vigenti.
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4.

Dimensionamento – ATO 7.A - CONSOLIDATO PERGOLA
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

4.500

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

680

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

30

servizi
aggiuntive

Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

710

mq

900

mq

21.300

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 3.000

mq

1.000

mc. 2.250

mq

750

Industria

Superficie di zona

Turistico/ricettivo

e artigianato
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ATO 8.A PRODUTTIVO MIRA
INSIEME

SOTTOINSIEME

ATO 8.A

DOMINANTE PRODUTTIVO

PRODUTTIVO MIRA

CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
INSEDIATIVO
1.

Identificazione

Superficie territoriale: mq. 724.272,29
L'ATO 8A – PRODUTTIVO MIRA – che appartiene all'insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema insediativo” e al sottoinsieme “dominante produttivo”, è costituito dall'area in sinistra Alpone,
con una modesta porzione oltre l'Alpone, caratterizzata da un'azienda produttiva del Comune di
Montecchia. All'interno della struttura produttiva si evidenzia l'impianto della Cantina Sociale e le aree
dedicate al mercato di ciliegie. Sono presenti varie attività in edifici produttivi con alcuni elementi
residenziali di modesta consistenza. Rispetto all'intero territorio comunale, il polo produttivo
rappresenta il sostegno economico trainante.
Accessibilità
L'accessibilità dell'ATO 8A è garantita dalla maglia viaria comunale che si stacca dalla Provinciale n.
17 dell'Alpone e proprio all'interno dell'ATO è presente uno dei pochi ponti di raccordo che collega le
due sponde dell'Alpone in Comune di Montecchia.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

Riordino e riqualificazione dell’insediamento Produttivo con organizzazione delle aree a
verde, per il gioco e lo sport, parcheggi e piste ciclabili, elementi di arredo, mascherature
arboree, a raccordo e continuità con la rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi
escursionistici, di immersione ciclopedonale–equestre, aree di sosta per la visitazione e
l’ospitalità) a valorizzazione del territorio aperto degli A.T.O. contermini.

2.2 – Insediamenti
•

Ammissibilità di interventi edilizi di espansione dell’insediamento produttivo, secondo
programmazione e pianificazione urbanistica vigente, a naturale chiusura fisica
dell’impianto produttivo, mediante interventi volti ad un suo complessivo riordino
urbanistico ed ambientale;

•

riorganizzazione della viabilità interna di servizio, con risagomatura delle sedi stradali,
percorsi ciclo-pedonali, elementi di arredo, mascherature arboree con vegetazione
autoctona da definirsi in sede di P.I., al fine di una riqualificazione complessiva
dell’insediamento produttivo;
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ammissibilità, in sede di P.I., di un aumento del rapporto di copertura degli edifici a
destinazione produttiva, dall’attuale 50% al 60-65%;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art.7.

2.3 – Accessibilità
•

riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana del tratto viario della S.P. n. 17
dell’Alpone che lambisce ad est la zona produttiva, con interventi di moderazione del
traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri inquinanti,
nel rispetto dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e
profondità) e con la predisposizione di elementi di arredo, percorsi ciclopedonali,
marciapiedi, ecc., nell’ottica di una riconnotazione generale, da definirsi in sede di P.I.

3.

Funzioni attribuite
•

utilizzazioni esistenti compatibili con le attività produttive e funzioni ammesse dalla
programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

•

funzioni prevalentemente produttive, industriali, artigianali e residenziali connesse alle
funzioni medesime da mantenere e/o potenziare a garanzia di un equilibrato sviluppo
socio-economico.
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4.

Dimensionamento – ATO 8.A - PRODUTTIVO MIRA

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

8.700

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

100

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

58

servizi
aggiuntive

Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

158

mq

1.740

mq

4.740

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 3.000

mq

1.000

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0

Industria
e artigianato
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ATO 9.A CONSOLIDATO CASTELLO
INSIEME

SOTTOINSIEME

ATO 9.A

INTERESSE CULTURALE

CONSOLIDATO CASTELLO

CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL
SISTEMA INSEDIATIVO
1.

Identificazione

Superficie territoriale: mq. 596.701,86
L’A.T.O. 9A – CONSOLIDATO CASTELLO – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri
del sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale – interesse culturale”, in
considerazione delle sue peculiarità e delle valenze ambientali è costituito dall’area dell’impianto
urbano a struttura isolata di Castello, che “guarda” dall’alto il nucleo insediativo di Montecchia e che
ne è parte integrante, al cui interno ricadono centri storici tra i più importanti (individuati dalla
Pianificazione vigente come “Zona A – centri storici e nuclei di antica origine”), il complesso di valore
storico monumentale della chiesa di S. Salvatore del X secolo costruita forse sulle macerie di un
castello, beni storico culturali (edicole devozionali) e il complesso cimiteriale.
L’area dell’A.T.O. 9A è caratterizzata inoltre da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico ambientali,
quali aree di interesse paesistico del territorio (visuali panoramiche, boschetti) e da un tessuto
residenziale moderno.
Nel territorio trovano localizzazione anche servizi di base a scala comunale (strutture scolastiche di
base).
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 9A è garantita principalmente dalla viabilità comunale di Via Costo, Via
Castello e Via S.Pietro che attraversano l’A.T.O in oggetto.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico ambientali del territorio;

•

potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto;

•

rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
delle aree di rilevante interesse paesistico (visuali panoramiche, boschetti), dei beni
storico culturali e dell’impianto del vecchio cimitero.
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2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della trattazione normativa del
centro storico;

•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di valore monumentale e
testimoniale della chiesa (è fatta salva la fascia di rispetto di cui alla pianificazione
vigente) e dei beni storico culturali;

•

ammissibilità di interventi edilizi per la realizzazione di siti dell’ospitalità e di espansione
residenziale, a continuità e compattamento del disegno urbano precostituito, secondo
programmazione e pianificazione urbanistica vigente, oltre a contenute previsioni
aggiuntive di sviluppo insediativo (di cui al presente P.A.T.I.), da definirsi in sede di P.I.,
sempre a continuità e compattamento del disegno urbano preesistente. Il P.I. nel definire
le aree di sviluppo insediativo dovrà in ogni caso prevedere interventi che non
compromettano l’integrità e la percezione visiva di eventuali contesti figurativi e dei
complessi di valore monumentale e testimoniale ricadenti nell’ambito territoriale
omogeneo. Tali interventi dovranno inserire un corretto inserimento nelle preesistenze sia
a livello architettonico-formale che ambientale;

•

individuazione all’interno del nucleo insediativo storico e del suo intorno di un luogo
centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede di P.I., per un rafforzamento
dell’immagine urbana;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

riorganizzazione e riqualificazione del tratto viario che attraversa il nucleo insediativo, con
interventi di moderazione del traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della
diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto dell’insediamento esistente e con la
predisposizione, da definirsi in sede di P.I., di elementi di arredo, marciapiedi, ecc.

3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, funzioni urbane e attività commerciali-direzionali compatibili,
funzioni ammesse dalla programmazione e pianificazione vigente;

•

funzioni inerenti la riqualificazione e valorizzazione del nucleo urbano, dei complessi
storico-monumentali della chiesa e del complesso cimiteriale.
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4.

Dimensionamento – ATO 9.A - CONSOLIDATO CASTELLO

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

4.500

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

940

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

30

servizi
aggiuntive

Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

970

mq

900

mq

29.100

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 2.100

mq

700

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0

Industria
e artigianato
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B-COMUNE DI RONCA’
A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico
-

ATO 1.B

Pedecollinare ovest;

-

ATO 2.B

Pedecollinare est;

-

ATO 3.B

Pianura;

-

ATO 4.B

Transizione.

A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo
Insediativo misto a dominanza residenziale
-

ATO 5.B

Consolidato Roncà;

-

ATO 6.B

Consolidato Terrossa;

-

ATO 7.B

Consolidato S.Margherita;

-

ATO 8.B

Consolidato Brenton Roncolati.

Insediativo a dominanza Produttivo
-

ATO 9.B

-

ATO 10.B Produttivo Terrossa.
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RIEPILOGO DIMENSIONAMENTO GENERALE PER ATO
- Comune di Roncà -

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZA E ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA STESSA
(DIREZIONALE/COMMERCIALE-TURISTICO/RICETTIVE)

Abitanti
Residenti

Abitanti
aggiuntivi
PATI

TOTALE
Abitanti
previsti
PATI

Volume
complessivo
aggiuntivo
PATI

ATO

AMBITO

ab.

ab.

ab.

mc

1B
2B

Pedecollinare ovest

209

19

228

3.600

Pedecollinare est
Pianura

294

20

314

3.000

3B

579

50

629

7.500

4B

Transizione

166

211

377

35.928

5B

Consolidato Roncà

864

453

1.317

100.100

6B

Consolidato Terrossa

1.134

373

1.507

64.533

7B

S.Margherita

138

67

205

10.000

8B

Brenton Roncolati

144

67

211

10.000

9B

Prod. Capoluogo

66

0

66

0

10B

Prod. Terrossa
TOTALE

84

0

84

0

3.678

1.260

4.938

234.661

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA RESIDENZA
(DIREZIONALE/COMMERCIALE)

ATO

AMBITO

Superficie
Superficie
Superficie
residua
prevista
complessiva
PRG
PATI
aggiuntiva PATI
Vigente
mq

1B
2B

mq

mq

Pedecollinare ovest

0

0

0

0

0

0

3B

Pedecollinare est
Pianura

4B

Transizione

0
0

0
0

0
0

5B

Consolidato Roncà

0

4.000

4.000

6B

Consolidato Terrossa

0

2.844

2.844

7B

S.Margherita

0

0

0

8B

Brenton Roncolati

0

0

0

9B

Prod. Capoluogo

0

0

0

10B

Prod. Terrossa

0

0

0

0

6.844

6.844

TOTALE
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RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO TURISTICO/RICETTIVO

ATO

AMBITO

1B
2B

Volume
residuo
PRG
Vigente

Volume
previsto
PATI

Volume
complessivo
aggiuntivo
PATI

mc

mc

mc

Pedecollinare ovest

0

800

800

0

0

0

3B

Pedecollinare est
Pianura

4B

Transizione

0
0

0
0

0
0

5B

Consolidato Roncà

0

0

0

6B

Consolidato Terrossa

0

0

0

7B

S.Margherita

0

0

0

8B

Brenton Roncolati

0

0

0

9B

Prod Capoluogo

0

0

0

10B

Prod Terrossa

0

0

0

0

800

800

TOTALE

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO INDUSTRIA ARTIGIANATO

ATO

1B
2B

AMBITO

Superficie
residua
PRG
Vigente

Superficie
prevista
PATI

Superficie
complessiva
PATI

mq

mq

mq

Pedecollinare ovest

0

0

0

Pedecollinare est
Pianura

0

0

0

3B
4B

Transizione

0
0

0
0

0
0

5B

Consolidato Roncà

0

3.800

3.800

6B

Consolidato Terrossa

0

0

0

7B

S.Margherita

0

0

0

8B

Brenton Roncolati

0

0

0

9B

Prod Capoluogo

52.366

6.300

58.666

10B

Prod Terrossa

17.901

0

17.901

70.267

10.100

80.367

TOTALE
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DIMENSIONAMENTO ATO PER RESIDENZA E PER ATTIVITA' COMPATIBILI CON LA STESSA (commerciale-direzionale/turistico-ricettiva)

ATO

AMBITO

1B Pedecollinare ovest
2B Pedecollinare est
3B Pianura
4B Transizione
5B Cons.Roncà
6B Cons.Terrossa
7B Cons.S.Margherita
8B Cons.Brenton Roncolati
9B Prod. Capoluogo
10B Prod. Terrossa
TOTALE

Volume aggiuntivo
TOTALE
TOTALE
PATI per attività
TOTALE
Volume
Abitanti Volume
Volume
TOTALE compatibili con la
Abitanti
insediativo
previsti previsto
Abitanti
residenza
complessivo
aggiuntivi
aggiuntivo
PATI
PATI
(a+b+c)
commerciale
aggiuntivo
PATI
PATI
(c)
(C)
direzionale/turistico
PATI
(b+c)
(B+C)
ricettiva (+10%)

Abitanti
Residenti
(a)

Abitanti
Residui
PRG
(b)

Volume
Residuo
PRG
(B)

ab.

ab.

mc

ab.

mc

ab.

mc

ab.

mc

mc

209
294
579
166
864
1.134
138
144
66
84
3.678

0
0
0
28
134
0
0
0
0
0
162

0
0
0
4.200
20.100
0
0
0
0
0
24.300

19
20
50
211
453
373
67
67
0
0
1.260

2.800
3.000
7.500
31.728
68.000
56.000
10.000
10.000
0
0
189.028

19
20
50
239
587
373
67
67
0
0
1.422

2.800
3.000
7.500
35.928
88.100
56.000
10.000
10.000
0
0
213.328

228
314
629
405
1.451
1.507
205
211
66
84
5.100

800
0
0
0
12.000
8.533
0
0
0
0
21.333

3.600
3.000
7.500
35.928
100.100
64.533
10.000
10.000
0
0
234.661

Volume aggiuntivo PATI per nuove costruzioni e per riqualificazioni, completamento e modesti ispessimenti e comprensivo dei crediti edilizi: 213.328 mc
Volume aggiuntivo PATI per attività compatibili con la residenza e attività turistico/ricettive: 213.328 mc x 10% = 21.333 mc
TOTALE Volume aggiuntivo PATI = 213.328 + 21.333 = 234.661 mc
Abitanti aggiuntivi PAT = 1.422 ab.
TOTALE Abitanti (Abitanti residenti + Abitanti aggiuntivi PATI)= 3.678 + 1.422 = 5.100 ab.
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ATO 1B PEDECOLLINARE OVEST

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 1B

TERRITORIO APERTO

PEDECOLLINARE OVEST

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 7.227.050,65
L’A.T.O. 1B – PEDECOLLINARE OVEST – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri
del sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall’ampia
fascia del territorio comunale che si estende ad ovest e che fa parte, in prevalenza, di un ambito
naturalistico – ambientale di livello regionale (ex art 19 P.T.R.C.).
L’area dell’A.T.O. 1B presenta i caratteri tipici del territorio pedecollinare lessinico ed è caratterizzata
da vaste zone boschive e da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico-ambientali, quali l’ambito del
Parco Regionale della Lessinia (Area di interesse regionale – Strati di Roncà), l’area di interesse
locale (Parco rurale ex art. 36 P.T.R.C.), elementi geologici significativi (atollo, ostriche, zona delle
cascate, giacimenti, mulino) e percorsi attrezzati rurali e montani che si diramano lungo l’ATO (via dei
fossili, via delle cascate, vecchia via lastricata – Rabota e via dei Pellegrini).
Sotto il profilo insediativo, nell’ATO sono presenti centri storici, tra cui Mori delle Piane e Colombare,
oltre che edifici di pregio con indicazione dei gradi di protezione (individuati dalla Pianificazione
vigente come zone A1 – Parise e Gaspari), un’area individuata dal P.R.G. vigente come “zona A1”
residenziale con degradato tessuto edilizio-urbanistico e una struttura vocata all’agriturismo
(individuata dal P.R.G. vigente come agriturismo e locale di ristoro) nei pressi del Monte Calvarina.
Inoltre emergono due aree militari (indicate nella Tav 1 Vincoli), una a confine con il Comune di
Montecchia di Crosara e l’altra a confine con i Comuni di Arzignano e Chiampo in Provincia di
Vicenza, oltre che una zona di interesse Archeologico sul monte Calvarina (Tav 1 Vincoli).
Nel territorio sono presenti anche elementi di fragilità geomorfologica costituiti da limitati ambiti di
frana ed aree soggette a caduta massi.
Accessibilità
L’accessibilità all’ A.T.O. 1B è garantita dalla Viabilità provinciale (Via S. Maria) che, da Roncà, si
dirama verso nord in direzione del nucleo insediativo di Brenton Roncolati (ATO 8B) e da una
cospicua rete di percorsi escursionistici che si diramano lungo l’intera fascia territoriale dell’A.T.O. (via
dei Fossili, via delle cascate, vecchia via Lastricata – la Rabota e via dei pellegrini).
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Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
dell’ ambito del Parco Regionale della Lessinia (area di interesse regionale – Strati di
Roncà), dell’area di interesse locale (Parco rurale ex art. 36 P.T.R.C.) e dell’ambito
naturalistico di livello regionale (ex art. 19 P.T.R.C.);

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;

•

tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all’ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell’A.T.O. con l’esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico-ambientali, (Parco Regionale della Lessinia, area di interesse locale – Parco
rurale ex art. 36 P.T.R.C., ambito naturalistico di livello regionale – ex art 19 P.T.R.C., siti
di interesse archeologico, punti panoramici), mediante predisposizione di una rete di
attrezzature e sistemazioni (percorsi escursionistici, di immersione ciclopedonaleequestre, aree di sosta per la visitazione e l’ospitalità), da definirsi in sede di P.I., per la
godibilità e fruibilità del territorio aperto. La valorizzazione paesaggistico-ambientale di
tale A.T.O. (pedecollinare ovest) dovrà integrarsi e raccordarsi con gli A.T.O. 2B
(pedecollinare est) 3B (pianura) e 4B (transizione), nel quadro di una complessiva
valorizzazione del territorio aperto del Comune;

•

interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana e caduta
massi;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O. quali ad esempio la coltura del vigneto, attività agricole presenti sul
territorio;

•

rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

•

mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

•

interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.

2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici di Mori delle Piane e
Colombare mediante una conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del
patrimonio edilizio esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta
rilettura puntuale della trattazione normativa del centro storico;
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riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di valore monumentale e
testimoniale degli edifici di pregio con indicazione dei gradi di protezione (individuati dalla
Pianificazione vigente come “zona A1”);

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

per le aree militari esistenti nell’ ATO ancora di proprietà del demanio militare il P.I. potrà
valutare la riconversione delle volumetrie esistenti nel rispetto dei meccanismi di legge;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell’edificazione diffusa, individuati nella tav 4 (loc. Camera), gli interventi dovranno
essere volti ad una riqualificazione degli aggregati insediativi e ad un miglioramento
dell’edificato esistente, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia
edilizia che urbanistica, consentendo modesti ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati
al riordino edilizio ed ambientale e a risposta delle esigenze abitative) nel rispetto dei limiti
dimensionali fissati dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

•

riqualificazione della struttura adibita ad agriturismo/locale di ristoro (ubicata all’estremità
nord dell’A.T.O. nei pressi del Monte Calvarina) per il quale è ammesso un suo
ampliamento fino ad un massimo di mc. 800, al fine di consentire la realizzazione di un
idoneo “luogo attrezzato” per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio;

•

eliminazione della situazione di criticità determinata dalla presenza di una struttura
degradata e prossima al “collasso statico” individuata come elemento di degrado
ambientale, nel centro storico di “Colombare”, mediante interventi da definirsi in sede di
P.I. per modalità di attuazione e parametri insediativi, anche attraverso meccanismi di
credito edilizio che consentano:

•

demolizione e recupero del fabbricato con suo ampliamento fino ad un massimo di mc.
800 e h. massima di n. 2 piani, fermo restando l’obbligo di garantire, con dettagliate
soluzioni progettuali e l’ausilio di simulazioni fotografiche, un corretto inserimento nelle
preesistenze (per uso di linguaggio architettonico-formale, materiali, finiture, colori, ecc.)
come esempio di “progetto pilota” per uso di tecniche di bioarchitettura e per l’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art.7.

2.3 – Accessibilità
•

predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclopedonale-equestre,
connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da
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definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.
3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, attività agricole e boschive, attività connesse con la
predisposizione di attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività
ludico ricreative per il tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior
godibilità e fruibilità del territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti
dal P.A.T.I.
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4.

Dimensionamento – ATO 1B – PEDECOLLINARE OVEST
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

2.800

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

209

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

19

servizi
aggiuntive

Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

228

mq

570

mq

6.840

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0

mq

0

mc. 800

mq

267

Industria

Superficie di zona

Turistico/ricettivo

e artigianato

Descrizione A.T.O.

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

Standard
aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

120

10mq/100mq
mq

0
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ATO 2B PEDECOLLINARE EST

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 2B

TERRITORIO APERTO

PEDECOLLINARE EST

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 5.220.909.69
L’A.T.O. 2B – PEDECOLLINARE EST – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall’ampia fascia
del territorio comunale che si estende ad est e a sud est.
L’area dell’A.T.O. 2B presenta i caratteri tipici del territorio pedecollinare lessinico ed è caratterizzata
da vaste zone boschive, da percorsi attrezzati rurali e montani che si diramano lungo l’A.T.O (in
particolare la via dei pellegrini). Trattasi di ambito territoriale caratterizzato da un paesaggio di
rilevante pregio ambientale complessivamente integro.
Sotto il profilo insediativo, nell’A.T.O. sono presenti centri storici tra cui Bartolin e Villondi oltre che
edifici di pregio con indicazione dei gradi di protezione (individuati dalla Pianificazione vigente come
zona A1), un’area individuata dal P.R.G. vigente come “zona A1” residenziale con degradato tessuto
edilizio-urbanistico e il complesso di Palazzo Garzetta.
Nel territorio sono presenti anche elementi di fragilità geomorfologia costituiti da limitati ambiti di frana
ed aree soggette a caduta massi.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 2B è garantita dalla viabilità Provinciale (Via Battistocchi) che, da Roncà, si
dirama verso nord in direzione del nucleo insediativo di S. Margherita (A.T.O. 7B) e da una cospicua
rete di percorsi escursionistici che si diramano lungo l’intera fascia territoriale dell’A.T.O. (in particolare
la via dei pellegrini).
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O. in particolare
degli ambiti di pregio territoriale (aree boschive) e degli ambiti di valore agricolo;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;

• tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all’ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell’A.T.O. con l’esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico ambientale (aree boschive, aree di valore agricolo, aree di pregio territoriale,
punti panoramici), mediante predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni
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(percorsi escursionistici di immersione ciclopedonale-equestre, aree di sosta per la
visitazione e l’ospitalità), da definirsi in sede di P.I., per la godibilità e fruibilità del territorio
aperto. La valorizzazione paesaggistico-ambientale di tale A.T.O (pedecollinare est) dovrà
integrarsi e raccordarsi con gli A.T.O. 1B (pedecollinare ovest), 3B (pianura) e 4B
(transizione) nel quadro di una complessiva valorizzazione del territorio aperto del
Comune;
•

interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana e caduta
massi;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O. quali ad esempio la coltura del vigneto, attività agricola presente sul
territorio;

•

rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

•

mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

•

interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.

2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici di Bartolin e Villondi
mediante una conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio
edilizio esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale
della trattazione normativa del centro storico;

•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di valore monumentale e
testimoniale degli edifici di pregio con indicazione dei gradi di protezione (individuati dalla
Pianificazione vigente come “zona A1”) e del complesso di Palazzo Garzetta;

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell’edificazione diffusa, individuati nella tav 4 (loc. Busarelli, loc. Ca Sili) gli interventi
dovranno essere volti ad una riqualificazione degli aggregati insediativi e ad un
miglioramento dell’edificato esistente, favorendo gli interventi di recupero, riuso,
ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, consentendo altresì modesti ampliamenti
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volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale e a risposta delle esigenze
abitative) nel rispetto dei limiti dimensionali fissati dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;
•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art.7.

2.3 – Accessibilità
•

predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclopedonale – equestre,
connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da
definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.

3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, attività agricole e boschive, attività connesse con la
predisposizione di attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività
ludico ricreative per il tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior
godibilità e fruibilità del territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti
dal P.A.T.I.
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4. Dimensionamento – ATO 2B – PEDECOLLINARE EST
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

294

ab. teorici aggiunti

20

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

3.000

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

Residenti

mq/abitante

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

314

mq

600

mq

9.420

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0
Turistico/ricettivo

mq

0

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

mc. 0
Industria
e artigianato
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Superficie di
zona
mq

0

Standard
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servizi
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10mq/100mq
mq

0
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ATO 3B PIANURA

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

SOTTOINSIEME

ATO 3B

TERRITORIO APERTO

PIANURA

1. Identificazione
Superficie territoriale: ca. mq. 2.923.373,21
L’A.T.O. 3B - PIANURA – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri del sistema
ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall’ampia fascia del
territorio comunale che si estende longitudinalmente a sud dei nuclei insediativi di Roncà (A.T.O. 5B)
e di Terrossa (A.T.O. 6B).
L’area dell’A.T.O. 3B presenta prevalentemente i caratteri tipici di un territorio di pianura di pregio
agricolo prevalentemente coltivato a vigneto. All’estremità ovest dell’A.T.O. insistono piccole porzioni
di aree boschive in prossimità del Monte Duello.
Sotto il profilo insediativo, nell’A.T.O. è presente un centro storico denominato “Balze” ed un edificio di
pregio con propri gradi di protezione (individuato dalla Pianificazione vigente come zona A1), il
complesso cimiteriale di Terrossa e una struttura vitivinicola (in loc. Prandi) per la produzione e
vendita di prodotti tipici locali.
Nel territorio è presente anche un sito di degrado ambientale costituito da un allevamento zootecnico
intensivo.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 3B è garantita principalmente dalla viabilità comunale di Via Nuova a
raccordo con Via Guglielmo Marconi e dalla viabilità comunale di Via Prandi che da ovest del territorio
comunale si dirama verso il nucleo insediativo di Roncà.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico ambientale dell’A.T.O. in particolare
degli ambiti di valore agricolo;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;

•

tutela, ripristino e valorizzazione dei caratteri agricolo-ambientali dell’A.T.O. mediante
l’organizzazione di una rete di servizi e sistemazioni (percorsi di immersione rurale ciclopedonali, aree di sosta) da definirsi in sede di P.I., per la godibilità e fruibilità del territorio
aperto. La valorizzazione agricolo ambientale di tale A.T.O. 3B (Pianura) dovrà integrarsi
e raccordarsi con gli A.T.O 1B (Pedecollinare ovest), 2B (Pedecollinare est) e 4B

Descrizione A.T.O.

Arch. Roberto Sbrogiò
Arch. Andrea Mantovani

COMUNI DI MONTECCHIA DI CROSARA, RONCA’
S.GIOVANNI ILARIONE, VESTENANOVA
P.A.T.I.

(transizione), nel quadro di una complessiva valorizzazione del territorio aperto del
Comune;
•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O. quali ad esempio la coltura del vigneto, attività agricola presente sul
territorio;

•

rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

•

mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

•

interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.

2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione del nucleo di centro storico “Balze” mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio edilizio
esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della
trattazione normativa del centro storico;

•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione del complesso di valore monumentale e
testimoniale dell’edificio di pregio individuato, con appositi gradi di protezione, nella
Pianificazione vigente come “zona A1” localizzato all’estremità sud del polo produttivo di
Roncà (A.T.O. 9B) ;

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell’edificazione diffusa, individuati nella tav 4 (loc. Duello, loc. Crescenti, loc. case nuove,
loc. Prandi, loc. Terrossa) gli interventi dovranno essere volti ad una riqualificazione degli
aggregati insediativi e ad un miglioramento dell’edificato esistente, favorendo gli interventi
di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, consentendo altresi’
modesti ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale e a
risposta delle esigenze abitative) nel rispetto dei limiti dimensionali fissati dal P.A.T.I. per i
singoli A.T.O.;

•

promozione e sviluppo delle attività economiche inerenti le principali aziende agricole, nel
rispetto dei valori ambientali del territorio;
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valorizzazione e promozione della struttura vitivinicola per la produzione e vendita dei vini
tipici locali (cantina), mediante la predisposizione di una rete dell’ospitalità e visitazione
(percorsi di immersione rurale, ciclopedonali-equestri, aree di sosta attrezzata), a
raccordo con le altre cantine presenti lungo l’intero territorio comunale e intercomunale ,
nell’ottica di un intervento di esaltazione e marketing dei valori territoriali;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

predisposizione di percorsi di immersione rurale, ciclopedonale-equestre, connessi con
aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da definirsi in
sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto;

•

riorganizzazione e riqualificazione con equipaggiamenti arborei e piste ciclopedonali dei
tracciati di viabilità locale e rurale.

3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, attività agricole, attività connesse con la predisposizione di
attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività ludico ricreative per il
tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior godibilità e fruibilità del
territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti dal P.A.T.I.
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4. Dimensionamento – ATO 3B – PIANURA
Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc.

Residenti

579

ab. teorici aggiunti

50

Primari

Secondari

7.500

10

20

Abitante teorico

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

Totale
ab. teorici

629

mq

1.500

mq

18.870

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

Standard

100mq/100mq
15mq/100mc S.l.p

Commerciale/direzionale
mc. 0
Turistico/ricettivo

mq

0

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

mc. 0
Industria
e artigianato
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mq
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mq
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ATO 4B TRANSIZIONE

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 4B

AGRICOLO RESIDENZIALE

TRANSIZIONE

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 988.077,56
L’A.T.O. 4B - TRANSIZIONE – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri del sistema
ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “agricolo residenziale”, è costituito dalla fascia di
territorio comunale che fa da “filtro” tra il nucleo insediativo di Roncà ad ovest (A.T.O. 5B) e il nucleo
insediativo di Terrossa ad est (A.T.O. 6B).
L’area dell’A.T.O. 4B presenta i caratteri tipici di un territorio in parte pedecollinare a nord e in parte di
pianura a sud, prevalentemente coltivato a vigneto.
Sotto il profilo insediativo, nell’A.T.O. sono presenti centri storici tra cui Fumani e Danesi, edifici di
pregio con indicazione dei gradi di protezione (individuati dalla Pianificazione vigente come zona A1
es. loc. Buoni Fanciulli), i nuclei insediativi “Banduatti e Motto Bisogno”, zone residenziali (individuate
dalla Pianificazione vigente come “zone A1” con degradato tessuto edilizio-urbanistico) e strutture
vitivinicole per la produzione e vendita di prodotti tipici locali.
A “cerniera” del nucleo insediativo dei “Buoni Fanciulli” e di un edificio di pregio con propri gradi di
protezione, sito a monte di Via Moschina, sono presenti contesti figurativi e pertinenze scoperte,
individuati dalla Pianificazione vigente come “verde privato vincolato”.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 4B è garantita dalla Viabilità comunale di Via Roma e Via dell’industria a
raccordo con la Viabilità provinciale di via Motto Bisogno e via Moschina in direzione del nucleo
insediativo di Terrossa (A.T.O. 6B).
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico ambientale dell’A.T.O. in particolare
degli ambiti di valore agricolo;

•

tutela, ripristino e valorizzazione dei caratteri agricolo-ambientali dell’A.T.O. mediante
l’organizzazione di una rete di servizi e sistemazioni (percorsi di immersione rurale ciclopedonali, aree di sosta) da definirsi in sede di P.I., per la godibilità e fruibilità del territorio
aperto. La valorizzazione agricolo-ambientale di tale A.T.O. 4B (Transizione) dovrà
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integrarsi e raccordarsi con gli A.T.O 1B (Pedecollinare ovest), 2B (Pedecollinare est), 3B
(Pianura) nel quadro di una complessiva valorizzazione del territorio aperto del Comune;
•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O. quali ad esempio la coltura del vigneto, attività agricola presente sul
territorio;

•

rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

•

mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

•

interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.

2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici di Fumani e Danesi
mediante una conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio
edilizio esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale
della trattazione normativa del centro storico;

•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di valore monumentale e
testimoniale degli edifici di pregio con indicazione dei gradi di protezione (individuati dalla
Pianificazione vigente come “zona A1”) e dei contesti figurativi individuati dal P.R.G
vigente “verde privato vincolato”;

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell’edificazione diffusa, individuati nella tav 4 (loc. Motto Bisogno e loc. Momello) gli
interventi dovranno essere volti ad una riqualificazione degli aggregati insediativi e ad un
miglioramento dell’edificato esistente, favorendo gli interventi di recupero, riuso,
ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, consentendo altresi’ modesti ampliamenti
volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale e a risposta delle esigenze
abitative) nel rispetto dei limiti dimensionali fissati dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi di espansione residenziale, a continuità e
compattamento del disegno urbano precostituito, secondo programmazione e
pianificazione urbanistica vigente, oltre ad equilibrati nuovi ampliamenti (da previsioni di
P.A.T.I), da definirsi in sede di P.I., sempre a continuità e compattamento del disegno
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urbano preesistente da comprendersi all’interno del limite fisico alla nuova edificazione
(indicato con apposita grafia nella tav 4). Il P.I. nel definire le aree di sviluppo insediativo,
dovrà in ogni caso prevedere interventi che non compromettano l’integrità e la percezione
visiva dei contesti figurativi e dei complessi di valore monumentale e testimoniale ricadenti
nell’ambito territoriale omogeneo ed inoltre che garantiscano un corretto inserimento nelle
preesistenze sia a livello architettonico-formale che ambientale (con particolare
riferimento alle ammissibilità di sviluppo insediativo dell’ambito “Buoni Fanciulli”;
•

riordino e riqualificazione del nucleo insediativo dei “Buoni Fanciulli” mediante intervento
di riqualificazione e riconversione a funzioni urbane delle attuali strutture ad uso
produttivo. Tale intervento dovrà essere effettuato in sede di P.I. nell’area di pertinenza di
tali strutture;

•

eliminazione della situazione di criticità determinata dalla presenza di una struttura
residenziale adibita ad abitazione individuata come elemento di degrado ambientale, a
sud del centro storico di “Fumani” mediante interventi da definirsi in sede di P.I. per
modalità di attuazione e parametri insediativi che consentano:
1-

demolizione e recupero del fabbricato mediante meccanismo del credito edilizio con
suo ampliamento fino ad un massimo di mc. 800, fermo restando l’obbligo di garantire,
con dettagliate soluzioni progettuali e con l’ausilio di simulazioni fotografiche, un
corretto inserimento nelle preesistenze per uso di linguaggio architettonico-formale,
materiali, finiture, colori, ecc. tipici del territorio;

2-

recupero della superficie adibita ad annessi rustici con suo ampliamento al fine di
realizzare un deposito mezzi meccanici ed una cantina per la lavorazione e lo
stoccaggio delle uve;

•

valorizzazione e promozione delle strutture vitivinicole per la produzione e vendita dei vini
tipici locali (cantine), mediante la predisposizione di una rete dell’ospitalità e visitazione
(percorsi di immersione rurale, ciclopedonali-equestri, aree di sosta attrezzata), a
raccordo con le altre cantine presenti lungo l’intero territorio comunale e intercomunale,
nell’ottica di un intervento di esaltazione e marketing dei valori territoriali;

•

promozione e sviluppo delle attività economiche inerenti le principali aziende agricole, nel
rispetto dei valori ambientali del territorio;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

predisposizione di percorsi di immersione rurale, ciclopedonale-equestre, connessi con
aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da definirsi in
sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto;

•

riorganizzazione e riqualificazione con equipaggiamenti arborei e piste ciclopedonali dei
tracciati di viabilità locale e rurale.
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Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, attività agricole, attività connesse con la predisposizione di
attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività ludico ricreative per il
tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior godibilità e fruibilità del
territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti dal P.A.T.I.
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4.

Dimensionamento – ATO 4B – TRANSIZIONE
Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc.

31.728

Abitante teorico

Residenti

166

ab. teorici aggiunti

211

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

377

mq

6.330

mq

11.310

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0
Turistico/ricettivo

mq

0

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

mc. 0
Industria
e artigianato
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ATO 5B CONSOLIDATO RONCA’

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

1.

SOTTOINSIEME
MISTO A DOMINANTE
RESIDENZIALE

ATO 5B
CONSOLIDATO RONCA’

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 776.531,85
L’A.T.O. 5B – CONSOLIDATO RONCA’ – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale”, è costituito dall’area
dell’impianto urbano a struttura nucleare di Roncà, al cui interno ricadono numerosi centri storici tra
cui “Zamboni, La corte, Pegoraro, Roncà e Ghiacciaia – Olivieri – Ficarolo”, la villa veneta Villardi (ex
L. 1089/39)

denominata “la Pastoria” (individuata dalla Pianificazione vigente come “zona A1 –

edificio di pregio con indicazione dei gradi di protezione”) e relativo contesto figurativo (individuato dal
P.R.G. vigente come “verde privato vincolato”), un altro edificio (individuato dalla Pianificazione
vigente come “zona A1 – edificio di pregio con indicazione dei gradi di protezione), il complesso di
valore storico-monumentale della chiesa, il complesso cimiteriale di Roncà, ed allevamenti individuati
nella tav 4 come elementi di degrado da dismettere, con recupero volumetrico a funzioni residenziali.
All’interno dell’A.T.O. insiste un’area militare con decreto di vincolo, oggi di proprietà del Demanio
civile, ed un allevamento zootecnico intensivo.
Nel territorio trovano localizzazione anche servizi di base a scala comunale (edifici scolastici), il
municipio, ed un impianto sportivo.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 5B è garantita dalla viabilità comunale di via Prandi che da ovest si dirama
verso est a raccordo con Via Duello, Via Guglielmo Marconi e Via Roma.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico ambientali del territorio;

•

potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto (A.T.O. 1B, 2B, 3B, 4B).

2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
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sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della trattazione normativa del
centro storico;
•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione del complesso di valore monumentale e
testimoniale di Villa Villardi detta “la Pastoria” e del suo contesto figurativo (individuata
dalla Pianificazione vigente come “zona A1 edifici di pregio con indicazione dei gradi di
protezione”), dell’altro edificio con gli stessi caratteri (individuato dalla Pianificazione
vigente come “zona A1 edifici di pregio con indicazione dei gradi di protezione”) e del
complesso di valore storico monumentale della chiesa;

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi di espansione residenziale, a continuità e
compattamento del disegno urbano precostituito, secondo programmazione e
pianificazione urbanistica vigente, oltre ad equilibrati nuovi ampliamenti (da previsioni di
P.A.T.I), da definirsi in sede di P.I., sempre a continuità e compattamento del disegno
urbano preesistente da comprendersi all’interno del limite fisico alla nuova edificazione
(indicato con apposita grafia nella tav 4). Il P.I. nel definire le aree di sviluppo insediativo,
dovrà in ogni caso prevedere interventi che non compromettano l’integrità e la percezione
visiva dei contesti figurativi (Villa Villardi – La Pastoria) e dei complessi di valore
monumentale e testimoniale ricadenti nell’ambito territoriale omogeneo.

•

individuazione all’interno del nucleo insediativo storico e del suo intorno di un luogo
centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede di P.I., per un rafforzamento
dell’immagine urbana;

•

possibilità e ammissibilità futura di riqualificazione e riconversione a funzioni urbane
residenziali e a servizi dei volumi esistenti dell’area militare ubicata ad ovest del centro
storico di “Pegoraro”, oggi di proprietà del Demanio Civile, mediante intervento di iniziativa
comunale che garantisca un corretto inserimento nelle preesistenze sia a livello
architettonico-formale che ambientale;

•

ammissibilità di contenuti interventi di potenziamento e riorganizzazione funzionale delle
strutture dell’attività produttivo– artigianale sita a sud del nucleo insediativo di Roncà. Tali
interventi dovranno essere contenuti all’interno del limite fisico all’edificabilità, individuato
graficamente in tav 4., e realizzati nel rispetto del vicino cimitero di Roncà, con utilizzo di
elementi di mitigazione arborea autoctona a schermatura dell’intero complesso produttivo
( strutture esistenti e interventi di previsione P.A.T.I.) sia sul lato prospiciente la strada
comunale delle Rossette e del Cimitero che sul lato sud tra il corso d’acqua “Valle della
Chiesa” e la viabilità comunale delle Rossette e del Cimitero;

•

eliminazione delle situazioni di criticità determinate dalla presenza delle strutture
individuate come elementi di degrado ambientale (allevamenti avicoli), localizzate subito a
nord della Villa Veneta “La Pastoria” in Via Motto Piane, mediante interventi da definirsi in
sede di P.I. per modalità di attuazione e parametri insediativi, anche attraverso
meccanismi di credito edilizio, che consentano:

•

demolizione e dismissione dei volumi individuati come elementi di degrado ambientale e,
date le caratteristiche morfologico-ambientali dell’area, un loro parziale recupero fino ad
un massimo di mc. 5.000 ad uso residenziale (tipologia unifamiliare con 1 piano f.t.),
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mediante interventi di ricostruzione in sito o in altro sedime sempre all’interno dell’ambito
dell’edificazione diffusa individuato in tav 4, fermo restando l’obbligo di garantire con
dettagliate soluzioni progettuali e l’ausilio di simulazioni fotografiche, un corretto
inserimento nelle preesistenze (per linguaggio architettonico-formale, materiali, finiture,
colori, ecc.) come esempio di “progetto pilota” per uso di tecniche di bioarchitettura e per
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana dei tratti viari di Via Nuova, Via
Guglielmo Marconi, Via Roma e Via dell’Industria che attraversano il nucleo insediativo,
con interventi di moderazione del traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e
della diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto dell’insediamento esistente (fasce
tampone boscate di adeguata lunghezza e profondità) e con la predisposizione, da
definirsi in sede di P.I., di elementi di arredo, marciapiedi, ecc.

3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali e produttive-artigianali esistenti, funzioni urbane residenziali e a
servizi, attività commerciali-direzionali compatibili, funzioni ammesse dalla
programmazione e pianificazione vigente;

•

funzioni inerenti la riqualificazione e valorizzazione del nucleo urbano e dei complessi
storico-monumentali della Villa Veneta Villardi (La Pastoria) e della chiesa a tutela della
loro identità storico-culturale.
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4.

Dimensionamento – ATO 5B – CONSOLIDATO RONCA’
Carico insediativo aggiuntivo
Nei 68.000 mc. previsti dal P.A.T.I. sono compresi

Standard urbanistici richiesti

anche mc. 25.000 relativi ad una eventuale

mq/abitante

riqualificazione e riconversione dei volumi dell’area
militare.

Residenziale

mc.

68.000

Abitante teorico

Residenti

864

ab. teorici aggiunti

453

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

1.317

mq

13.590

mq

39.510

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 12.000
Turistico/ricettivo

mq

4.000

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq

4.000

mq

0

mc. 0
Industria
e artigianato
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mq

3.800
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aree per
servizi
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mq

380
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ATO 6B CONSOLIDATO TERROSSA

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

1.

SOTTOINSIEME
MISTO A DOMINANTE
RESIDENZIALE

ATO 6B
CONSOLIDATO TERROSSA

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 789.524,91
L’A.T.O. 6B – CONSOLIDATO TERROSSA – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri
del sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale”, è costituito dall’area
dell’impianto urbano a struttura nucleare di Terrossa, al cui interno ricadono i centri storici di “Piazza
Valle – Angiolini e Binello”, il nucleo insediativo di S. Filippo, aree individuate dal P.R.G. vigente come
“zona A1” residenziale con degradato tessuto edilizio – urbanistico” (es. loc. Grigio ecc), due edifici
storico monumentali (individuati dalla Pianificazione vigente come “zona A1 edifici di pregio con
indicazione dei gradi di protezione”), Villa Meneguzzi (ex L. 1089/39) (individuata anch’essa dalla
Pianificazione vigente come “ zona A1 edificio di pregio con indicazione dei gradi di protezione”) e
relativo contesto figurativo (individuato dal P.R.G. vigente come “verde privato vincolato e vincolo
monumentale ex L. 1497/39”) e il complesso di valore storico-monumentale della chiesa.
Nel territorio trovano localizzazione infine servizi di base a scala comunale (servizi scolastici di base asilo) e l’Ufficio postale.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 6B è garantita dalla viabilità comunale di via dell’Industria che da ovest si
dirama verso est a raccordo con la viabilità Provinciale di Via Motto Bisogno e Via Moschina, e la
viabilità comunale di Via Binelli, Via IV Novembre e Via Olmo.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico ambientali del territorio;

•

potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto (A.T.O. 1B, 2B, 3B, 4B).

2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
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sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della trattazione normativa del
centro storico;
•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione del complesso di valore monumentale e
testimoniale di Villa Meneguzzi e del suo contesto figurativo (individuata dalla
Pianificazione vigente come “zona A1 edifici di pregio con indicazione dei gradi di
protezione”), degli edifici individuati a nord di Villa Meneguzzi (anch’essi individuati dal
P.R.G. vigente come “zona A1 edifici di pregio con indicazione dei gradi di protezione”) e
del complesso di valore storico monumentale della chiesa;

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi di espansione residenziale, a continuità e
compattamento del disegno urbano precostituito, (da previsioni di P.A.T.I), da definirsi in
sede di P.I.. Nella definizione delle aree di sviluppo insediativo, si dovrà in ogni caso
prevedere interventi che non compromettano l’integrità e la percezione visiva dei contesti
figurativi (Villa Meneguzzi) e dei complessi di valore monumentale e testimoniale ricadenti
nell’ambito territoriale omogeneo;

•

individuazione all’interno del nucleo insediativo storico e del suo intorno di un luogo
centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede di P.I., per un rafforzamento
dell’immagine urbana;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art.7.

2.3 – Accessibilità
•

riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana dei tratti viari di Via Binelli, Via IV
Novembre, Via Olmo e Via Alpone che attraversano il nucleo insediativo, con interventi di
moderazione del traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di
polveri inquinanti, nel rispetto dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di
adeguata lunghezza e profondità) e con la predisposizione, da definirsi in sede di P.I., di
elementi di arredo, marciapiedi, ecc.

3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali e produttive-artigianali esistenti, funzioni urbane e attività
commerciali-direzionali compatibili, funzioni ammesse dalla programmazione e
pianificazione vigente;

•

funzioni inerenti la riqualificazione e valorizzazione del nucleo urbano e dei complessi
storico-monumentali di Villa Meneguzzi, dei complessi a nord della villa stessa e della
chiesa a tutela della loro identità storico-culturale.
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4. Dimensionamento – ATO 6B – CONSOLIDATO TERRAROSSA
Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc.

56.000

Abitante teorico

Residenti

1.134

ab. teorici aggiunti

373

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

1.507

mq

11.190

mq

45.210

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 8.533
Turistico/ricettivo

mq

2.844

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq

2.844

mq

0

mc. 0
Industria
e artigianato
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Superficie di zona
mq

0

Standard
aree per
servizi
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10mq/100mq
mq

0
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ATO 7B CONSOLIDATO S. MARGHERITA

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

1.

SOTTOINSIEME
MISTO A DOMINANTE
RESIDENZIALE

ATO 7B
CONSOLIDATO S. MARGHERITA

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 267.104,72
L’A.T.O. 7B – CONSOLIDATO S. MARGHERITA – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei
caratteri del sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale”, è costituito
dall’area dell’impianto urbano isolato di S. Margherita, al cui interno ricadono i due nuclei distinti dei
centri storici, il complesso di valore storico monumentale della chiesa e un contesto figurativo
(individuato dal P.R.G. vigente come “verde privato vincolato”).
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 7B è garantita dalla viabilità Provinciale (Via Battistocchi) che, da Roncà, si
dirama verso nord in direzione del nucleo insediativo di S . Margherita (A.T.O. 7B).
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico ambientali del territorio;

•

potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto (A.T.O. 1B, 2B, 3B, 4B).

2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della trattazione normativa del
centro storico;

•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione del complesso di valore monumentale e
testimoniale della chiesa e del contesto figurativo (individuato dalla Pianificazione vigente
come “verde privato vincolato”);

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi di espansione residenziale, a continuità e
compattamento del disegno urbano precostituito, (da previsioni di P.A.T.I), da definirsi in
sede di P.I. e comunque da comprendersi all’interno del limite fisico alla nuova
edificazione (indicato con apposita grafia nella tav 4). Il P.I. nel definire le aree di sviluppo
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insediativo, dovrà in ogni caso prevedere interventi che non compromettano l’integrità e la
percezione visiva dei contesti figurativi e dei complessi di valore monumentale e
testimoniale ricadenti nell’ambito territoriale omogeneo ed inoltre che garantiscano un
corretto inserimento nelle preesistenze sia a livello architettonico-formale che ambientale;
•

individuazione all’interno del nucleo insediativo storico e del suo intorno di un luogo
centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede di P.I., per un rafforzamento
dell’immagine urbana;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana del tratto viario di Via la Fenice che
attraversa il nucleo insediativo, con interventi di moderazione del traffico, di mitigazione
dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto
dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e profondità)
e con la predisposizione, da definirsi in sede di P.I., di elementi di arredo, marciapiedi,
ecc.

3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, funzioni urbane e attività commerciali-direzionali compatibili,
funzioni ammesse dalla programmazione e pianificazione vigente;

•

funzioni inerenti la riqualificazione e valorizzazione del nucleo urbano e del complesso
storico-monumentale della chiesa a tutela della loro identità storico-culturale.
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4. Dimensionamento – ATO 7B – CONSOLIDATO S. MARGHERITA
Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc.

10.000

Abitante teorico

Residenti

138

ab. teorici aggiunti

67

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

205

mq

2.010

mq

6.150

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0
Turistico/ricettivo

mq

0

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

mc. 0
Industria
e artigianato
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mq

0

Standard
aree per
servizi
aggiuntive
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mq

0
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ATO 8B CONSOLIDATO BRENTON RONCOLATI

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 8B

MISTO A DOMINANTE

CONSOLIDATO BRENTON

RESIDENZIALE

RONCOLATI

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 142.830,57
L’A.T.O. 8B – CONSOLIDATO BRENTON RONCOLATI – che appartiene all’insieme “con prevalenza
dei caratteri del sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale”, è costituito
dall’area dell’impianto urbano isolato di Brenton Roncolati, al cui interno ricade il centro storico di
“Brenton Roncolati”, un edificio storico monumentale (individuato dalla Pianificazione vigente come
“zona A1 edificio di pregio con indicazione dei gradi di protezione” – Loc.S. Pietro), il complesso
storico monumentale della chiesa, il complesso cimiteriale di Brenton Roncolati ed un allevamento
individuato come elemento di degrado da dismettere e demolire, con recupero volumetrico a funzioni
residenziali.
Accessibilità
L’accessibilità all’ A.T.O. 8B è garantita dalla Viabilità provinciale (Via S. Maria) che, da Roncà, si
dirama verso nord in direzione del nucleo insediativo di Brenton Roncolati (ATO 8B).
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico ambientali del territorio;

•

potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto (A.T.O. 1B, 2B, 3B, 4B).

2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione del nucleo del centro storico mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della trattazione normativa del
centro storico;

•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione del complesso di valore monumentale e
testimoniale dell’edificio di pregio con propri gradi di protezione (individuato dalla
Pianificazione vigente come zona “A1”) e del complesso di valore storico monumentale
della chiesa;
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ammissibilità di contenuti interventi edilizi di espansione residenziale, a continuità e
compattamento del disegno urbano precostituito, (da previsioni di P.A.T.I), da definirsi in
sede di P.I. e comunque da comprendersi all’interno del limite fisico alla nuova
edificazione (indicato con apposita grafia nella tav 4). Il P.I. nel definire le aree di sviluppo
insediativo, dovrà in ogni caso prevedere interventi che non compromettano l’integrità e la
percezione visiva dei complessi di valore monumentale e testimoniale ricadenti
nell’ambito territoriale omogeneo ed inoltre che garantiscano un corretto inserimento nelle
preesistenze sia a livello architettonico-formale che ambientale;

•

eliminazione della situazione di criticità determinata dalla presenza della struttura
individuata come elemento di degrado ambientale (allevamento), localizzata all’estremità
sud dell’A.T.O., mediante interventi da definirsi in sede di P.I. per modalità di attuazione e
parametri insediativi, anche attraverso meccanismi di credito edilizio, che consentano:

•

demolizione e dismissione dei volumi individuati come elementi di degrado ambientale e,
date le caratteristiche morfologico-ambientali dell’area, un loro parziale recupero fino ad
un massimo di mc. 1.500 ad uso residenziale (tipologia unifamiliare con 2 piani f.t.),
mediante interventi di ricostruzione in sito o in altro sedime da concordarsi con l’ A. C.,
fermo restando l’obbligo di garantire con dettagliate soluzioni progettuali e l’ausilio di
simulazioni fotografiche, un corretto inserimento nelle preesistenze (per linguaggio
architettonico-formale, materiali, finiture, colori, ecc.) come esempio di “progetto pilota”
per uso di tecniche di bioarchitettura e per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

•

individuazione all’interno del nucleo insediativo storico e del suo intorno di un luogo
centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede di P.I., per un rafforzamento
dell’immagine urbana;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana dei tratti viari di Via S. Pietro, S.P. n. 17
della Colombara e Via Roncolati che attraversano il nucleo insediativo, con interventi di
moderazione del traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di
polveri inquinanti, nel rispetto dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di
adeguata lunghezza e profondità) e con la predisposizione, da definirsi in sede di P.I., di
elementi di arredo, marciapiedi, ecc.

3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, funzioni urbane e attività commerciali-direzionali compatibili,
funzioni ammesse dalla programmazione e pianificazione vigente;
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funzioni inerenti la riqualificazione e valorizzazione del nucleo urbano, del complesso
storico-monumentale in loc. S. Pietro e della chiesa a tutela della sua identità storicoculturale.
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4. Dimensionamento – ATO 8B – CONSOLIDATO BRENTON RONCOLATI
Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc.

10.000

Abitante teorico

Residenti

144

ab. teorici aggiunti

67

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

211

mq

2.010

mq

6.330

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0
Turistico/ricettivo

mq

0

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

mc. 0
Industria
e artigianato

Descrizione A.T.O.

Superficie di zona
mq

0

Standard
aree per
servizi
aggiuntive

10mq/100mq
mq

0

Arch. Roberto Sbrogiò

COMUNI DI MONTECCHIA DI CROSARA, RONCA’
S.GIOVANNI ILARIONE, VESTENANOVA
P.A.T.I.

Arch. Andrea Mantovani

ATO 9B PRODUTTIVO CAPOLUOGO

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
PRODUTTIVO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 9B

PRODUTTIVO

PRODUTTIVO CAPOLUOGO

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 136.268,49
L’A.T.O. 9B – PRODUTTIVO CAPOLUOGO – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri
del sistema Produttivo” e al sottoinsieme “Produttivo”, è costituito dall’ ambito territoriale, caratterizzato
da attività produttive di carattere industriale ed artigianale, ubicato ad est del nucleo insediativo di
Roncà (A.T.O. 5B).
Rispetto all’intero territorio comunale, il polo Produttivo di Roncà (A.T.O. 9B) assieme a quello di
Terrossa (A.T.O. 10B) rappresentano il “sostegno economico” trainante.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 9B è garantita dalla viabilità comunale di via Prandi che da ovest si dirama
verso est a raccordo con Via Duello, Via Guglielmo Marconi, Via Roma e Via dell’Industria che
attraversa l’A.T.O. in oggetto.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

riordino e riqualificazione dell’insediamento Produttivo con un’organizzazione di aree a
verde, per il gioco e lo sport, parcheggi e piste ciclabili, elementi di arredo, mascherature
arboree, a raccordo e continuità con la rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi
escursionistici, di immersione ciclopedonale–equestre, aree di sosta per la visitazione e
l’ospitalità) a valorizzazione del territorio aperto degli A.T.O. 1B, 2B, 3B e 4B.

2.2 – Insediamenti
•

ammissibilità di interventi edilizi di espansione dell’insediamento produttivo, secondo
programmazione e pianificazione urbanistica vigente, e previsione di un suo ulteriore
ampliamento (previsione da P.A.T.I), nella fascia residuale di territorio comunale
dell’A.T.O all’estremità sud, a naturale chiusura fisica dell’impianto produttivo, mediante
interventi volti ad un suo complessivo riordino urbanistico ed ambientale;

•

riorganizzazione della viabilità interna di servizio, con risagomatura delle sedi stradali,
percorsi ciclo-pedonali, elementi di arredo, mascherature arboree con vegetazione
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autoctona da definirsi in sede di P.I., al fine di una riqualificazione complessiva
dell’insediamento Produttivo;
•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art.7.

2.3 – Accessibilità
•

riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana del tratto viario di Via dell’Industria, che
attraversa la zona produttiva, con interventi di moderazione del traffico, di mitigazione
dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto
dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e profondità)
e con la predisposizione di elementi di arredo, percorsi ciclopedonali, marciapiedi, ecc.,
nell’ottica di una riconnotazione generale, da definirsi in sede di P.I.

3.

Funzioni attribuite
•

utilizzazioni esistenti compatibili con le attività produttive e funzioni ammesse dalla
programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

•

funzioni prevalentemente produttive, industriali, artigianali e residenziali connesse alle
funzioni medesime da mantenere e/o potenziare a garanzia di un equilibrato sviluppo
socio-economico.
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4.

Dimensionamento – ATO 9B – PRODUTTIVO CAPOLUOGO
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

mc.

mq/abitante

0

Abitante teorico

Residenti

66

ab. teorici aggiunti

0

Secondari

10

20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

Totale
ab. teorici

Primari

66

mq

0

mq

1.980

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0
Turistico/ricettivo

mq

0

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

mc. 0
Industria
e artigianato

Descrizione A.T.O.

Superficie di zona
mq

6.300

Standard
aree per
servizi
aggiuntive

10mq/100mq
mq

630
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ATO 10B PRODUTTIVO TERROSSA

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
PRODUTTIVO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 10B

PRODUTTIVO

PRODUTTIVO TERROSSA

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 186.561,22
L’A.T.O. 10B – PRODUTTIVO TERROSSA – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri
del sistema Produttivo” e al sottoinsieme “Produttivo”, è costituito dall’ ambito territoriale, caratterizzato
da attività produttive di carattere industriale ed artigianale, ubicato all’estremità sud- est dell’A.T.O., a
confine con i Comuni di Montecchia di Crosara, e Gambellara in Provincia di Vicenza. All’interno
dell’A.T.O. è presente una struttura vitivinicola per la produzione e vendita di prodotti tipici locali.
Rispetto all’intero territorio comunale, il polo Produttivo di Terrossa (A.T.O. 10B) assieme a quello di
Roncà (A.T.O. 9B) rappresentano il “sostegno economico” trainante.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 10B è garantita dalla viabilità comunale di via dell’Industria che da ovest si
dirama verso est a raccordo con la viabilità Provinciale di Via Motto Bisogno e Via Moschina, e la
viabilità comunale di Via Binelli, Via IV Novembre e Via Olmo.
L’A.T.O. 10B è raggiungibile anche dalla viabilità comunale di Via Alpone, proveniente da sud dal
Comune di Montecchia di Crosara.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

riordino e riqualificazione dell’insediamento Produttivo con un’organizzazione di aree a
verde, per il gioco e lo sport, parcheggi e piste ciclabili, elementi di arredo, mascherature
arboree, a raccordo e continuità con la rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi
escursionistici, di immersione ciclopedonale – equestre, aree di sosta per la visitazione e
l’ospitalità) a valorizzazione del territorio aperto degli A.T.O. 1B, 2B, 3B e 4B.

2.2 – Insediamenti
•

ammissibilità di interventi edilizi di espansione dell’insediamento produttivo, secondo
programmazione e pianificazione urbanistica vigente, a naturale chiusura fisica
dell’impianto produttivo, mediante interventi volti ad un suo complessivo riordino
urbanistico ed ambientale;
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riorganizzazione della viabilità interna di servizio, con risagomatura delle sedi stradali,
percorsi ciclo-pedonali, elementi di arredo, mascherature arboree con vegetazione
autoctona da definirsi in sede di P.I., al fine di una riqualificazione complessiva
dell’insediamento produttivo;

•

valorizzazione e promozione della struttura vitivinicola per la produzione e vendita dei vini
tipici locali (cantina), mediante la predisposizione di una rete dell’ospitalità e visitazione
(percorsi di immersione rurale, ciclopedonali-equestri, aree di sosta attrezzata), a
raccordo con le altre cantine presenti lungo l’intero territorio comunale e intercomunale,
nell’ottica di un intervento di esaltazione e marketing dei valori territoriali;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana del tratti viari di Via Olmo e Via Alpone,
che attraversa la zona produttiva, con interventi di moderazione del traffico, di mitigazione
dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto
dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e profondità)
e con la predisposizione di elementi di arredo, percorsi ciclopedonali, marciapiedi, ecc.,
nell’ottica di una riconnotazione generale, da definirsi in sede di P.I.

3.

Funzioni attribuite
•

utilizzazioni esistenti compatibili con le attività produttive e funzioni ammesse dalla
programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

•

funzioni prevalentemente produttive, industriali, artigianali e residenziali connesse alle
funzioni medesime da mantenere e/o potenziare a garanzia di un equilibrato sviluppo
socio-economico.
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4.

Dimensionamento – ATO 10B – PRODUTTIVO TERROSSA
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

mc.

mq/abitante

0

Abitante teorico

Residenti

84

ab. teorici aggiunti

0

Secondari

10

20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

Totale
ab. teorici

Primari

84

mq

0

mq

2.520

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0

mq

0

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0

Industria
e artigianato

Descrizione A.T.O.

Superficie di zona
mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

Standard
aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

10mq/100mq
mq

0
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C-COMUNE DI S.GIOVANNI ILARIONE
A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico
-

ATO 1.C

Pedecollinare ovest;

-

ATO 2.C

Pedecollinare centro;

-

ATO 3.C

Pedecollinare est;

-

ATO 4.C

Pedecollinare sud.

A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo
Insediativo misto a dominanza residenziale
-

ATO 5.C

Consolidato S.Giovanni;

-

ATO 6.C

Ambito Castello (interesse culturale).

Insediativo a dominanza Produttivo
-

ATO 7.C

Descrizione A.T.O
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RIEPILOGO DIMENSIONAMENTO GENERALE PER ATO
- Comune di S. Giovanni Ilarione -

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZA E ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA STESSA
(DIREZIONALE/COMMERCIALE-TURISTICO/RICETTIVE)

ATO

1C
2C

AMBITO

Abitanti
Residenti

Abitanti
aggiuntivi
PATI

TOTALE
Abitanti
previsti
PATI

Volume
complessivo
aggiuntivo
PATI

ab.

ab.

ab.

mc

Pedecollinare ovest

99

7

106

1.000

Pedecollinare centro
Pedecollinare est

996

67

1.063

10.000

3C

602

232

834

36.800

4C

Pedecollinare sud

770

103

873

28.317

5C

Consolidato S.Giovanni

2.482

641

3.123

162.216

6C

Ambito Castello

239

67

306

24.380

7C

Prod. Capoluogo

11

0

11

0

5.199

1.117

6.316

262.713

TOTALE

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA RESIDENZA
(DIREZIONALE/COMMERCIALE)

ATO

AMBITO

Superficie
Superficie
Superficie
residua
prevista
complessiva
PRG
PATI
aggiuntiva PATI
Vigente
mq

1C
2C

mq

mq

Pedecollinare ovest

0

0

0

Pedecollinare centro
Pedecollinare est

0

0

0

3C
4C

Pedecollinare sud

0
0

0
0

0
0

5C

Consolidato S.Giovanni

0

4.000

4.000

6C

Ambito Castello

0

1.294

1.294

7C

Prod. Capoluogo

0

0

0

0

5.294

5.294

TOTALE
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RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO TURISTICO/RICETTIVO

ATO

1C
2C

AMBITO

Volume
residuo
PRG
Vigente

Volume
previsto
PATI

Volume
complessivo
PATI

mc

mc

mc

Pedecollinare ovest

0

0

0

0

0

0

3C

Pedecollinare centro
Pedecollinare est

4C

Pedecollinare sud

0
0

2.000
6.000

2.000
6.000

5C

Consolidato S.Giovanni

0

0

0

6C

Ambito Castello

0

0

0

7C

Prod. Capoluogo

0

0

0

0

8.000

8.000

TOTALE

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO INDUSTRIA ARTIGIANATO

ATO

AMBITO

Superficie
Superficie
residua PRG prevista
Vigente
PATI
mq

1C
2C

Superficie
complessiva
PATI

mq

mq

Pedecollinare ovest

0

0

0

0

0

0

3C

Pedecollinare centro
Pedecollinare est

4C

Pedecollinare sud

0
0

0
0

0
0

5C

Consolidato S.Giovanni

0

0

0

6C

Ambito Castello

0

0

0

7C

Prod. Capoluogo

56.569

0

56.569

56.569

0

56.569

TOTALE
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DIMENSIONAMENTO ATO PER RESIDENZA E PER ATTIVITA' COMPATIBILI CON LA STESSA (commerciale-direzionale/turistico-ricettiva)

ATO

1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C

AMBITO

Pedecollinare ovest
Pedecollinare centro
Pedecollinare est
Pedecollinare sud
Cons.S.Giovanni
Ambito Castello
Prod. Capoluogo

TOTALE

Volume aggiuntivo
TOTALE
TOTALE
PATI per attività
Volume
Volume
TOTALE
compatibili con la
insediativo
complessivo
Abitanti
residenza
aggiuntivo
aggiuntivo
(a+b+c)
commerciale
PATI
PATI
direzionale (+10%)
(B+C)

Abitanti
Residenti
(a)

Abitanti
Residui
PRG
(b)

Volume
Residuo
PRG
(B)

Abitanti
previsti
PATI
(c)

Volume
previsto
PATI
(C)

TOTALE
Abitanti
aggiuntivi
PATI
(b+c)

ab.

ab.

mc

ab.

mc

ab.

mc

ab.

mc

mc

99
996
602
770
2.482
239
11

0
0
0
45
360
70
0

0
0
0
6.817
53.987
10.497
0

7
67
232
103
641
67
0

1.000
10.000
34.800
15.500
96.229
10.000
0

7
67
232
148
1.001
137
0

1.000
10.000
34.800
22.317
150.216
20.497
0

106
1.063
834
918
3.483
376
11

0
0
2.000
6.000
12.000
3.883
0

1.000
10.000
36.800
28.317
162.216
24.380
0

5.199

475

71.301

1.117

167.529

1.592

238.830

6.791

23.883

262.713

Volume aggiuntivo PATI per nuove costruzioni e per riqualificazioni, completamento e modesti ispessimenti e comprensivo dei crediti edilizi: 238.830
mc
Volume aggiuntivo PATI per attività compatibili con la residenza e attività turistico/ricettive: 238.830 mc x 10% = 23.883 mc
TOTALE Volume aggiuntivo PATI = 238.830 + 23.883 = 262.713 mc
Abitanti aggiuntivi PATI = 1.592 ab.
TOTALE Abitanti (Abitanti residenti + Abitanti aggiuntivi PATI)= 5.199 + 1.592 = 6.791 ab.
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ATO 1C PEDECOLLINARE OVEST

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 1C

TERRITORIO APERTO

PEDECOLLINARE OVEST

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 4.898.310,38
L’A.T.O. 1C – PEDECOLLINARE OVEST – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri
del sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall’ampia
fascia del territorio comunale che si estende da nord a sud lungo il versante occidentale che
comprende il Monte Bellocca (830 m.l.m.) e il Monte Mirabello (532 m.l.m.), sistemi montani che a
nord si fondano e si integrano con i rilievi dell’Alto-piano della Lessinia, e che fa parte, in prevalenza,
di un ambito naturalistico–ambientale di livello regionale (ex art 19 P.T.R.C.).
L’area dell’A.T.O. 1C, in considerazione delle sue peculiarità e valenze ambientali e in riferimento
all’apposito Piano “per la valorizzazione e tutela delle risorse storico–ambientali” a corredo della
Pianificazione vigente, presenta i caratteri tipici del territorio pedecollinare lessinico ed è caratterizzata
da vaste zone boschive (latifoglie–castagneti), da rilevanti connotazioni di pregio naturalisticoambientali, quali ambiti di rilevante interesse paesistico, costituenti quadri d’insieme di valore
paesaggistico del territorio (visuali panoramiche, contesti rurali di valore testimoniale, boschetti e corsi
d’acqua), da zone di elevato valore paesaggistico o storico testimoniale (iconema di paesaggio–Monte
Crocetta), da beni storico culturali (edicole devozionali) e da percorsi rurali tematici testimoniali per la
visitazione, ospitalità, fruibilità e godibilità del territorio aperto (antica via del commercio verso
Tregnago, il percorso della marcia tra i ciliegi, il percorso equestre/ippovia e il percorso
archeologico/naturalistico).
Sotto il profilo insediativo, nell’ATO sono presenti centri storici tra cui Allegri, Bellocca-Beschin, Gazzi,
Vaccari e Scaglia (individuati dalla Pianificazione vigente come “zone A – centri storici e nuclei di
antica origine”).
Nel territorio sono presenti anche elementi di degrado ambientale (allevamenti zootecnici intensivi) ed
elementi di fragilità geomorfologica (ambiti di frana, aree soggette a caduta massi ed aree soggette ad
erosione).
Accessibilità
L’accessibilità all’ A.T.O. 1C è garantita dalla Viabilità comunale (Via Cattignano, Via Mulini e Via
Sabbadori) che, da ovest, si diramano verso est in direzione del nucleo insediativo di S.Giovanni
Ilarione (ATO 5C) e da una cospicua rete di percorsi escursionistici che si diramano lungo l’intera
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fascia territoriale dell’A.T.O. (antica via del commercio verso Tregnago, il percorso della marcia tra i
ciliegi, il percorso equestre/ippovia ed il percorso archeologico/naturalistico).
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
delle aree di rilevante interesse paesistico (visuali panoramiche, contesti rurali di valore
testimoniale, boschetti e corsi d’acqua), delle zone di elevato valore paesaggistico o
storico testimoniale (iconema di paesaggio–Monte Crocetta), dei beni storico culturali e
dell’ambito naturalistico di livello regionale (ex art. 19 P.T.R.C.);

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;

•

tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all’ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell’A.T.O. con l’esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico-ambientali, (aree di rilevante interesse paesistico, iconema di paesaggio
Monte Crocetta, beni storico culturali, ambito naturalistico di livello regionale), mediante
predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi escursionistici, di
immersione ciclopedonale-equestre, aree di sosta per la visitazione e l’ospitalità), da
definirsi in sede di P.I., per la godibilità e fruibilità del territorio aperto. La valorizzazione
paesaggistico-ambientale di tale A.T.O. (pedecollinare ovest) dovrà integrarsi e
raccordarsi con gli A.T.O. 2C (pedecollinare centro) 3C (pedecollinare est) e 4C
(pedecollinare sud), nel quadro di una complessiva valorizzazione del territorio aperto del
Comune;

•

interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana, erosione
e caduta massi;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O. quali ad esempio la coltura del ciliegio, attività agricole presenti sul
territorio;

•

rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

•

mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

•

interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.

2.2 – Insediamenti
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•

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio edilizio
esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della
trattazione normativa del centro storico;

•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di beni storico culturali
(edicole devozionali) e dei siti dell’ospitalità in campagna, quali elementi afferenti al
turismo e alla visitazione del territorio aperto;

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

ammissibilità di interventi edilizi per la realizzazione di siti per l’ospitalità secondo
programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per l’ ambito
dell’edificazione diffusa, in loc. Vaccari di Cattignano (all’interno del contesto naturalistico
di livello regionale ex art. 19 P.T.R.C.) costituito da strutture di supporto ad attività
azienda agricola esistente gli interventi dovranno essere volti ad una riorganizzazione
funzionale e riqualificazione della struttura aziendale mediante:
1. interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, consentendo
altresi’ un ampliamento del magazzino esistente per una sup utile di mq. 167 e la
realizzazione di un nuovo magazzino, per deposito attrezzi agricoli, per una sup utile di
mq. 69 a servizio delle esigenze lavorative dell’azienda agricola. Tali nuove strutture
ammesse

dovranno essere realizzate prevalentemente in interrato (secondo

ubicazione e limiti dimensionali già indicati nell’ apposita schedatura allegata alla
Variante parziale n. 9 al P.R.G.) fermo restando che le parti delle strutture emergenti dal
terreno dovranno essere rivestite con materiali naturali quali pietra, mattoni, legno etc e
ricoperta in coppi;
2. interventi di ulteriore ampliamento di mc. 1000 per una riorganizzazione funzionale
complessiva dell’azienda;
•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclopedonale-equestre,
connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da
definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.
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Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, attività agricole e boschive, attività connesse con la
predisposizione di attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività
ludico ricreative per il tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior
godibilità e fruibilità del territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti
dal P.A.T.I.
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4.

Dimensionamento – ATO 1C
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

1.000

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

99

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

7

servizi

mq

210

mq

3.180

aggiuntive
Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

106

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc.0

mq

0

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0

Industria
e artigianato
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mq

0
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aggiuntive
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aree per
servizi
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mq

0

mq

0
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mq

0
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ATO 2C PEDECOLLINARE CENTRO

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 2C

TERRITORIO APERTO

PEDECOLLINARE CENTRO

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 7.400.846,06
L’A.T.O. 2C – PEDECOLLINARE CENTRO – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri
del sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall’ampia
fascia centrale del territorio comunale che si estende da nord a sud.
L’area dell’A.T.O. 2C, in considerazione delle sue peculiarità e valenze ambientali e in riferimento
all’apposito Piano “per la valorizzazione e tutela delle risorse storico–ambientali” a corredo della
Pianificazione vigente, presenta i caratteri tipici del territorio pedecollinare ed è caratterizzata da vaste
zone boschive (latifoglie–castagneti), da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico–ambientali, quali
aree di rilevante interesse paesistico, costituenti quadri d’insieme di valore paesaggistico del territorio
(visuali panoramiche, contesti rurali di valore testimoniale, boschetti, corsi d’acqua, anse fluviali
dell’Alpone), da beni storico culturali (edicole devozionali), da un sito di interesse archeologico e da
percorsi rurali tematici testimoniali per la visitazione, ospitalità, fruibilità e godibilità del territorio aperto
(antica via del commercio verso Tregnago, il percorso archeologico/naturalistico e il percorso della
marcia tra i ciliegi).
Sotto il profilo insediativo, nell’A.T.O. sono presenti centri storici tra cui Cattignano e relativo nucleo
urbano isolato, in cui emerge la rilevante Pieve di S. Benedetto Abate, Panarotti con il suo
caratteristico “borgo storico”, Cavazza, Biliari, Todeschi Marcazzan, Mazzasetti, Cengiarotti, ecc
(individuati dalla Pianificazione vigente come “zona A – centri storici e nuclei di antica origine”), due
strutture vitivinicole per la produzione e vendita di prodotti tipici locali ubicate nei pressi dei nuclei
insediativi di Gambaretti di Sotto e Cimani di sopra e il complesso cimiteriale di Cattignano.
Nel territorio sono presenti anche un sito di degrado ambientale costituito da un ambito di cava attiva,
in loc. Cattignano, un elemento di degrado ambientale in loc. Nogarotto, oltre ad elementi di fragilità
geomorfologica costituiti da ambiti di frana ed aree soggette a caduta massi.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 2C è garantita dalla viabilità Provinciale (S.P. n. 17 dell’Alpone) che
attraversa longitudinalmente l’intero territorio comunale, dalla viabilità comunale (via Cattignano Belui)
che mette in diretta connessione il nucleo insediativo di Cattignano con S. Giovanni Ilarione (A.T.O.
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5C) e da una cospicua rete di percorsi escursionistici che si diramano lungo l’intera fascia territoriale
dell’A.T.O. (antica via del commercio verso Tregnago, il percorso archeologico/naturalistico e il
percorso della marcia tra i ciliegi).
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
delle aree di rilevante interesse paesistico (visuali panoramiche, contesti rurali di valore
testimoniale, boschetti, corsi d’acqua, anse fluviali dell’Alpone), dei beni storico culturali
(edicole devozionali) e del sito di interesse archeologico;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;

• tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all’ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell’A.T.O. con l’esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico ambientali (aree di rilevante interesse paesistico, beni storico culturali, sito di
interesse archeologico), mediante predisposizione di una rete di attrezzature e
sistemazioni (percorsi escursionistici di immersione ciclopedonale-equestre, aree di sosta
per la visitazione e l’ospitalità), da definirsi in sede di P.I., per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto. La valorizzazione paesaggistico-ambientale di tale A.T.O (pedecollinare
centro) dovrà integrarsi e raccordarsi con gli A.T.O. 1C (pedecollinare ovest), 3C
(pedecollinare est) e 4C (pedecollinare sud) nel quadro di una complessiva valorizzazione
del territorio aperto del Comune;
•

interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana e caduta
massi;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O. quali ad esempio la coltura del ciliegio, attività agricola presente sul
territorio;

•

rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

•

mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

•

interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.

2.2 – Insediamenti
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tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio edilizio
esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della
trattazione normativa del centro storico;

•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di beni storico culturali e di
valore monumentale e testimoniale (edicole devozionali, Pieve di S. Benedetto Abate/loc.
Cattignano, borgo storico/loc. Panarotti) e dei siti dell’ospitalità in campagna, quali
elementi afferenti al turismo e alla visitazione del territorio aperto;

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell’edificazione diffusa, individuati nella tav 4 (loc. Salgari, loc. Prandi, loc. Todeschi, loc.
Salgaroli) gli interventi dovranno essere volti ad una riqualificazione degli aggregati
insediativi e ad un miglioramento dell’edificato esistente, favorendo gli interventi di
recupero, riuso, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, consentendo altresì modesti
ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale e a risposta
delle esigenze abitative) nel rispetto dei limiti dimensionali fissati dal P.A.T.I. per i singoli
A.T.O.;

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi per la realizzazione di siti dell’ospitalità e di
espansione residenziale, a continuità e compattamento del disegno urbano precostituito,
secondo programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

•

valorizzazione e promozione delle strutture vitivinicole per la produzione e vendita dei vini
tipici locali (cantine), mediante la predisposizione di una rete dell’ospitalità e visitazione
(percorsi di immersione rurale, ciclopedonali-equestri, aree di sosta attrezzata), a
raccordo con le altre cantine presenti lungo l’intero territorio comunale e intercomunale,
nell’ottica di un intervento di esaltazione e marketing dei valori territoriali;

•

eliminazione delle situazioni di criticità determinate dalla presenza della struttura
individuata come elemento di degrado ambientale (loc. Nogarotto), mediante interventi da
definirsi in sede di P.I per modalità di attuazione e parametri insediativi, anche attraverso
meccanismi di credito edilizio, che consentano:
1- demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato esistente per una
volumetria complessiva di mc. 600, con nuova destinazione d’uso residenziale, fermo
restando l’obbligo di garantire, con dettagliate soluzioni progettuali e l’ausilio di
simulazioni fotografiche, un corretto inserimento nelle preesistenze (per linguaggio
architettonico-formale, materiali, finiture, colori ecc) come esempio di “progetto pilota”
per uso di tecniche di bioarchitettura e per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
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gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclopedonale–equestre,
connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da
definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.

3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, attività agricole e boschive, attività connesse con la
predisposizione di attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività
ludico ricreative per il tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior
godibilità e fruibilità del territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti
dal P.A.T.I.
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4. Dimensionamento – ATO 2C
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

996

ab. teorici aggiunti

67

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

10.000

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

Residenti

mq/abitante

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

1.063

mq

2.010

mq

31.890

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc.0

mq

0

Turistico/ricettivo

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq
mq

0
0

mc. 0
Industria
e artigianato
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mq

0

Standard
aree per
servizi
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10mq/100mq
mq
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ATO 3C PEDECOLLINARE EST

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 3C

TERRITORIO APERTO

PEDECOLLINARE EST

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 6.021.129,13
L’A.T.O. 3C – PEDECOLLINARE EST – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall’ampia fascia
a nord-est del territorio comunale che fa parte, in prevalenza, di un ambito naturalistico–ambientale di
livello regionale (ex art 19 P.T.R.C.).
L’area dell’A.T.O. 3C, in considerazione delle sue peculiarità e valenze ambientali e in riferimento
all’apposito Piano “per la valorizzazione e tutela delle risorse storico–ambientali” a corredo della
Pianificazione vigente, presenta i caratteri tipici del territorio pedecollinare ed è caratterizzata da vaste
zone boschive (latifoglie–castagneti), da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico–ambientali, quali
aree di rilevante interesse paesistico, costituenti quadri d’insieme di valore paesaggistico del territorio
(visuali panoramiche, contesti rurali di valore testimoniale, boschetti, corsi d’acqua, anse fluviali), da
monumenti geologici significativi (Monte del Diavolo), da beni storico culturali (edicole devozionali), da
un sito di interesse archeologico e da percorsi rurali tematici testimoniali per la visitazione, ospitalità,
fruibilità e godibilità del territorio aperto (percorso archeologico naturalistico, sentiero delle
transumanze).
Sotto il profilo insediativo, nell’A.T.O. sono presenti centri storici tra cui Palazzo, Mozzi, Mella
(individuati dalla Pianificazione vigente come “zona A – centri storici e nuclei di antica origine”), il
nucleo insediativo isolato di Nogarotto al cui interno ricade il manufatto di archeologia industriale
(fornace di calce), l’edificio di complesso storico monumentale della chiesa di Nogarotto, una struttura
vitivinicola per la produzione e vendita di prodotti tipici locali ubicata tra i centri storici di Marchetti e
Marcazzani di Sopra.
Nel territorio sono presenti anche elementi di degrado ambientale (allevamenti zootecnici intensivi) ed
elementi di fragilità geomorfologia (ambiti di frana, erosione ed aree soggette a caduta massi).
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 3C è garantita dalla viabilità Provinciale (S.P. n. 17 dell’Alpone) che
attraversa longitudinalmente l’intero territorio comunale, dalla viabilità comunale (Via Canalini, Via
Cima di Castello, Via Belui ecc) e da una cospicua rete di percorsi escursionistici che si diramano
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lungo l’intera fascia territoriale dell’A.T.O. (percorso archeologico–naturalistico, sentiero delle
transumanze).
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
delle aree di rilevante interesse paesistico (visuali panoramiche, contesti rurali di valore
testimoniale, boschetti, corsi d’acqua, anse fluviali), dei beni storico culturali (edicole
devozionali), del sito di interesse archeologico, del monumento geologico (Monte del
Diavolo) e dell’ambito naturalistico li livello regionale (ex art. 19 P.T.R.C.);

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;

• tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all’ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell’A.T.O. con l’esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico ambientali (aree di rilevante interesse paesistico, beni storico culturali, sito di
interesse archeologico, monumento geologico – Monte del Diavolo), mediante
predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi escursionistici di
immersione ciclopedonale-equestre, aree di sosta per la visitazione e l’ospitalità), da
definirsi in sede di P.I., per la godibilità e fruibilità del territorio aperto. La valorizzazione
paesaggistico-ambientale di tale A.T.O (pedecollinare est) dovrà integrarsi e raccordarsi
con gli A.T.O. 1C (pedecollinare ovest), 2C (pedecollinare centro) e 4C (pedecollinare
sud) nel quadro di una complessiva valorizzazione del territorio aperto del Comune;
•

interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana erosione e
caduta massi;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O. quali ad esempio la coltura del ciliegio, attività agricola presente sul
territorio;

•

rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

•

mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

•

interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.

2.2 – Insediamenti

Descrizione A.T.O.

Arch. Roberto Sbrogiò
Arch. Andrea Mantovani

•

COMUNI DI MONTECCHIA DI CROSARA, RONCA’
S.GIOVANNI ILARIONE, VESTENANOVA
P.A.T.I.

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio edilizio
esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della
trattazione normativa del centro storico;

•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di beni storico culturali, di
valore monumentale e testimoniale e di valore archeologico industriale (edicole
devozionali, chiesa di Nogarotto e Fornace di calce) e dei siti dell’ospitalità in campagna,
quali elementi afferenti al turismo e alla visitazione del territorio aperto;

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell’edificazione diffusa, individuati nella tav 4 (loc. Camaole, loc. Cabalini, loc. Rossetti,
loc. Farinei, loc. Castello ecc) gli interventi dovranno essere volti ad una riqualificazione
degli aggregati insediativi e ad un miglioramento dell’edificato esistente, favorendo gli
interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, consentendo
altresì modesti ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio ed
ambientale e a risposta delle esigenze abitative) nel rispetto dei limiti dimensionali fissati
dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

•

ammissibilità di interventi edilizi per la realizzazione di siti dell’ospitalità, secondo
programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

•

eliminazione delle situazioni di criticità determinate dalla presenza delle strutture
individuate come elementi di degrado ambientale localizzate in loc. Varizia e in loc.
Frozzoli, mediante interventi da definirsi in sede di P.I. per modalità di attuazione e
parametri insediativi, anche attraverso meccanismi di credito edilizio, che consentano:
1- demolizione dei volumi individuati come elementi di degrado ambientale e, date le
caratteristiche morfologico-ambientali dell’area, un loro parziale recupero ad uso
residenziale, mediante interventi di ricostruzione in sito o in altro sedime sempre
all’interno dell’ambito dell’edificazione diffusa individuato in tav 4 (elemento degrado in
loc. Varizia), mentre per gli elementi di degrado ambientale in loc. Frozzoli è previsto un
loro parziale recupero ad uso residenziale, mediante il meccanismo di credito edilizio da
definirsi in sede di P.I., fermo restando l’obbligo di garantire, con dettagliate soluzioni
progettuali e l’ausilio di simulazioni fotografiche, un corretto inserimento nelle
preesistenze (per linguaggio architettonico-formale, materiali, finiture, colori ecc) come
esempio di “progetto pilota” per uso di tecniche di bioarchitettura e per l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili;
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ammissibilità di limitati interventi edilizi di espansione residenziale a compattamento del
disegno urbano precostituito in Loc. Nogarotto (come da previsione P.A.T.I.), da definirsi
in sede di P.I. e comunque da comprendersi all’interno del limite fisico alla nuova
edificazione (indicata con apposita grafia nella tav. 4);

•

valorizzazione e promozione della struttura vitivinicola per la produzione e vendita dei vini
tipici locali (cantina), mediante la predisposizione di una rete dell’ospitalità e visitazione
(percorsi di immersione rurale, ciclopedonali-equestri, aree di sosta attrezzata), a
raccordo con le altre cantine presenti lungo l’intero territorio comunale e intercomunale,
nell’ottica di un intervento di esaltazione e marketing dei valori territoriali.

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art.7.

2.3 – Accessibilità
•

predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclopedonale–equestre,
connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da
definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.

3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, attività boschive, attività connesse con la predisposizione di
attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività ludico ricreative per il
tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior godibilità e fruibilità del
territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti dal P.A.T.I.
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4. Dimensionamento – ATO 3C
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

602

ab. teorici aggiunti

232

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

34.800

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

Residenti

mq/abitante

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

834

mq

6.960

mq

25.020

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc.0

mq

0

Turistico/ricettivo

mq

667

aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

300

mc. 2.000
Industria
e artigianato
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ATO 4C PEDECOLLINARE SUD

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 4C

TERRITORIO APERTO

PEDECOLLINARE SUD

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 5.345.067,03
L’A.T.O. 4C – PEDECOLLINARE SUD – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall’ampia fascia
del territorio comunale che si estende a sud est.
L’area dell’A.T.O. 4C, in considerazione delle sue peculiarità e valenze ambientali e in riferimento
all’apposito Piano “per la valorizzazione e tutela delle risorse storico–ambientali” a corredo della
Pianificazione vigente, presenta i caratteri tipici del territorio pedecollinare ed è caratterizzata da vaste
zone boschive (latifoglie–castagneti), da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico-ambientali, quali
aree di rilevante interesse paesistico, costituenti quadri d’insieme di valore paesaggistico del territorio
(visuali panoramiche, contesti rurali di valore testimoniale e corsi d’acqua), da zone di elevato valore
paesaggistico o storico testimoniale (iconema di paesaggio – Passo Roccolo), da beni storico culturali
(edicole devozionali) e da percorsi rurali tematici testimoniali per la visitazione, ospitalità, fruibilità e
godibilità del territorio aperto (percorso della marcia tra i ciliegi).
Sotto il profilo insediativo, nell’ATO sono presenti centri storici tra cui Lore e Boarie con relativi nuclei
urbani isolati, Ciampi, Gechele, Menegoli (individuati dalla Pianificazione vigente come “zone A –
centri storici e nuclei di antica origine”) e la rilevante Pieve in loc. Boarie.
Nel territorio sono presenti anche elementi di degrado ambientale (allevamenti zootecnici intensivi) ed
elementi di fragilità geomorfologica (ambiti di frana ed aree soggette a caduta massi).
Accessibilità
L’accessibilità all’ A.T.O. 4C è garantita dalla Viabilità della S.P. n. 17 dell’Alpone che attraversa
longitudinalmente il territorio comunale a raccordo con la S.P. n. 17.B di Chiampo che mette in diretta
connessione l’A.T.O. con la Provincia di Vicenza e da una cospicua rete di percorsi escursionistici che
si diramano lungo l’intera fascia territoriale dell’A.T.O. (percorso della marcia tra i ciliegi).
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Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
delle aree di rilevante interesse paesistico (visuali panoramiche, contesti rurali di valore
testimoniale e corsi d’acqua), delle zone di elevato valore paesaggistico o storico
testimoniale (iconema di paesaggio – Passo Roccolo), dei beni storico culturali;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;

•

tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all’ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell’A.T.O. con l’esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico-ambientali, (aree di rilevante interesse paesistico, iconema di paesaggio Passo Roccolo, beni storico culturali), mediante predisposizione di una rete di attrezzature
e sistemazioni (percorsi escursionistici, di immersione ciclopedonale-equestre, aree di
sosta per la visitazione e l’ospitalità), da definirsi in sede di P.I., per la godibilità e fruibilità
del territorio aperto. La valorizzazione paesaggistico-ambientale di tale A.T.O.
(pedecollinare sud) dovrà integrarsi e raccordarsi con gli A.T.O. 1C (pedecollinare ovest)
2C (pedecollinare centro) e 3C (pedecollinare est), nel quadro di una complessiva
valorizzazione del territorio aperto del Comune;

•

interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana e caduta
massi;

•

mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O. quali ad esempio la coltura del ciliegio-vigneto, attività agricole
presenti sul territorio;

•

rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

•

mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

•

interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.

2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio edilizio
esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della
trattazione normativa del centro storico;
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riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di beni storico culturali e di
valore monumentale e testimoniale (edicole devozionali, Pieve in loc. Boarie), quali
elementi afferenti al turismo e alla visitazione del territorio aperto;

•

riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

•

riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell’edificazione diffusa, individuati nella tav 4 (loc. Colombara, loc.Luciani, loc. Riva del
Sole), gli interventi dovranno essere volti ad una riqualificazione degli aggregati insediativi
e ad un miglioramento dell’edificato esistente, favorendo gli interventi di recupero, riuso,
ristrutturazione edilizia e urbanistica, consentendo altresì modesti ampliamenti volumetrici
(sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale e a risposta delle esigenze abitative)
nel rispetto dei limiti dimensionali fissati dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

•

ammissibilità di contenuti interventi edilizi di espansione residenziale a continuità e
compattamento del disegno urbano precostituito, secondo programmazione e
pianificazione urbanistica vigente (loc. Boarie);

•

eliminazione delle situazioni di criticità determinate dalla presenza della struttura
individuata come elemento di degrado ambientale localizzata immediatamente a sud
rispetto a loc. Rossetti al Motto, mediante interventi da definirsi in sede di P.I. per modalità
di attuazione e parametri insediativi, anche attraverso meccanismi di credito edilizio, che
consentano:
1- trasformazione del volume individuato come elemento di degrado ambientale ad uso
residenziale con aumento dello stesso fino ad una volumetria massima di mc. 300,
fermo restando l’obbligo di garantire, con dettagliate soluzioni progettuali e l’ausilio di
simulazioni fotografiche, un corretto inserimento nelle preesistenze (per linguaggio
architettonico-formale, materiali, finiture, colori ecc) come esempio di “progetto pilota”
per uso di tecniche di bioarchitettura e per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclopedonale-equestre,
connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da
definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.

•

riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana del tratto viario della S.P. n. 17
dell’Alpone, che lambisce il nucleo insediativo di Boarie e parte dell’A.T.O. con interventi
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di moderazione del traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di
polveri inquinanti, nel rispetto dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di
adeguata lunghezza e profondità) e con la predisposizione, da definirsi in sede di P.I., di
elementi di arredo, marciapiedi, ecc.
3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, attività agricole e boschive, attività connesse con la
predisposizione di attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività
ludico ricreative per il tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior
godibilità e fruibilità del territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti
dal P.A.T.I.

Descrizione A.T.O.

Arch. Roberto Sbrogiò

COMUNI DI MONTECCHIA DI CROSARA, RONCA’
S.GIOVANNI ILARIONE, VESTENANOVA
P.A.T.I.

Arch. Andrea Mantovani

4.

Dimensionamento – ATO 4C
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

15.500

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

770

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

103

servizi

mq

3.090

mq

26.190

aggiuntive
Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

873

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc.0

mq

0

Turistico/ricettivo

mq

2.000

aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

900

mc. 6.000

Industria
e artigianato
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ATO 5C CONSOLIDATO S. GIOVANNI

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL
SISTEMA INSEDIATIVO

1.

SOTTOINSIEME
MISTO A DOMINANTE
RESIDENZIALE

ATO 5C
CONSOLIDATO S.GIOVANNI

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 964.173,26
L’A.T.O. 5C – CONSOLIDATO S. GIOVANNI – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei
caratteri del sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale”, in considerazione
delle sue peculiarità e delle valenze ambientali e in riferimento all’apposito Piano “per la valorizzazione
e tutela delle risorse storico–ambientali” a corredo della Pianificazione vigente, è costituito dall’area
dell’impianto urbano a struttura compatta di S. Giovanni Ilarione, al cui interno ricadono numerosi
centri storici tra cui S. Giovanni Ilarione, Bertini di sotto e Cambioli (individuati dalla Pianificazione
vigente come “Zona A – centri storici e nuclei di antica origine”) , il complesso di valore storico
monumentale della chiesa, beni storico culturali (edicole devozionali, piazza mercato delle ciliegie),
una struttura vitivinicola per la produzione e vendita di prodotti tipici locali ubicata a sud del centro
storico “Cambioli”, ed un elemento botanico di interesse naturalistico (grande albero).
Nel territorio trovano localizzazione anche servizi di base a scala comunale (strutture scolastiche), il
municipio, un impianto sportivo, ed infine edifici e complessi vari (ad esempio la stazione degli
autobus, ecc) individuati nella tav 4 come elementi di riqualificazione e riconversione.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 5C è garantita principalmente dalla S.P. n. 17 dell’Alpone che attraversa
longitudinalmente l’impianto urbano del capoluogo e l’intero territorio comunale.

2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico ambientali del territorio;

•

potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto (A.T.O. 1C, 2C, 3C, 4C).;
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tutela, valorizzazione e conservazione del Grande albero, individuato nella Tav 2, quale
esemplare della flora arborea e arbustiva che presenta caratteristiche di vetustà secolare.

2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della trattazione normativa del
centro storico;

•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione del complesso di valore monumentale e
testimoniale della chiesa e dei beni storico culturali (edicole devozionali, piazza mercato
delle ciliegie);

•

ammissibilità di interventi edilizi di espansione residenziale a continuità e compattamento
del disegno urbano precostituito, secondo programmazione e pianificazione urbanistica
vigente, oltre a contenute previsioni aggiuntive di sviluppo insediativo (di cui al presente
P.A.T.I.), da definirsi in sede di P.I., sempre a continuità e compattamento del disegno
urbano preesistente. Il P.I. nel definire le aree di sviluppo insediativo dovrà in ogni caso
prevedere interventi che non compromettano l’integrità e la percezione visiva di eventuali
contesti figurativi e dei complessi di valore monumentale e testimoniale ricadenti
nell’ambito territoriale omogeneo, oltre all’utilizzo e sistemazione della viabilità
preesistente, con particolare riferimento all’ammissibilità di sviluppo insediativo per l’area
all’estremità nord dell’A.T.O. adiacente alla struttura geologica dei Colonnati basaltici;

•

individuazione all’interno del nucleo insediativo storico e del suo intorno di un luogo
centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede di P.I., per un rafforzamento
dell’immagine urbana;

•

riordino e riqualificazione degli edifici a destinazione d’uso produttiva (ad esempio la
stazione degli autobus) localizzati tra il torrente Alpone e il Municipio e riconversione della
relativa area di pertinenza a funzioni urbane con interventi da definirsi in sede di P.I., per
modalità di attuazione e parametri insediativi, anche attraverso meccanismi di credito
edilizio;

•

eliminazione delle situazioni di criticità determinate dalla presenza della struttura
individuata come elemento di riqualificazione e riconversione, localizzata immediatamente
a nord del centro storico di “Mangano”, mediante interventi da definirsi in sede di P.I. per
modalità di attuazione e parametri insediativi, anche attraverso meccanismi di credito
edilizio, che consentano:
1- demolizione e dismissione dei volumi individuati come elementi di riqualificazione e
riconversione e, date le caratteristiche morfologico-ambientali dell’area, un loro parziale
recupero ad uso residenziale, mediante interventi di ricostruzione in sito o in altro
sedime da concordare con l’A. C. in sede di P.I., fermo restando l’obbligo di garantire,
con dettagliate soluzioni progettuali e l’ausilio di simulazioni fotografiche, un corretto
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inserimento nelle preesistenze (per linguaggio architettonico-formale, materiali, finiture,
colori ecc.) come esempio di “progetto pilota” per uso di tecniche di bioarchitettura e per
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
•

riorganizzazione e riqualificazione dell’edificato esistente riconosciuto come consolidato
urbano (in particolare per l’abitato in Loc. Donai anche mediante riclassificazioni areali da
zona a verde privato a zona di completamento edilizio, da definirsi in sede di P.I;

•

valorizzazione e promozione della struttura vitivinicola per la produzione e vendita dei vini
tipici locali (cantina), mediante la predisposizione di una rete dell’ospitalità e visitazione
(percorsi di immersione rurale, ciclopedonali-equestri, aree di sosta attrezzata), a
raccordo con le altre cantine presenti lungo l’intero territorio comunale e intercomunale,
nell’ottica di un intervento di esaltazione e marketing dei valori territoriali;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana del tratto viario della S.P. n. 17
dell’Alpone che attraversa e lambisce il nucleo insediativo, con interventi di moderazione
del traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri
inquinanti, nel rispetto dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di adeguata
lunghezza e profondità) e con la predisposizione, da definirsi in sede di P.I., di elementi di
arredo, marciapiedi, ecc.

3.

Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali e produttive-artigianali esistenti, funzioni urbane e attività
commerciali-direzionali compatibili, funzioni ammesse dalla programmazione e
pianificazione vigente;

•

funzioni inerenti la riqualificazione e valorizzazione del nucleo urbano, dei complessi
storico-monumentali della chiesa e dei beni storico culturali (edicole devozionali, piazza
delle ciliegie) a tutela della loro identità storico-culturale.
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4. Dimensionamento – ATO 5C
Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc.

96.229

Abitante teorico

Residenti

2.482

ab. teorici aggiunti

641

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

3.123

mq

19.230

mq

93.690

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 12.000
Turistico/ricettivo

mq

4.000

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq

4.000

mq

0

mc. 0
Industria
e artigianato
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ATO 6C AMBITO CASTELLO

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL
SISTEMA INSEDIATIVO

1.

SOTTOINSIEME
MISTO A DOMINANTE

ATO 6C

RESIDENZIALE –INTERESSE

AMBITO CASTELLO

CULTURALE

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 351.153,49
L’A.T.O. 6C – AMBITO CASTELLO – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale – interesse culturale”, in
considerazione delle sue peculiarità e delle valenze ambientali e in riferimento all’apposito Piano “per
la valorizzazione e tutela delle risorse storico–ambientali” a corredo della Pianificazione vigente, è
costituito dall’area dell’impianto urbano a struttura isolata di Castello, che “guarda” dall’alto il nucleo
insediativo di S. Giovanni Ilarione e che ne è parte integrante, al cui interno ricadono centri storici tra
cui Castello, Scandolara e Lotti-S.Zeno (individuati dalla Pianificazione vigente come “Zona A – centri
storici e nuclei di antica origine”), il complesso di valore storico monumentale della chiesa di S. Zeno e
della chiesa di S. Giovanni Battista costruita sulle macerie di un castello, beni storico culturali (edicole
devozionali) e il complesso cimiteriale.
L’area dell’A.T.O. 6C è caratterizzata inoltre da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico ambientali,
quali aree di interesse paesistico del territorio (visuali panoramiche, boschetti), da un ambito della
vecchia cava di basalto alle pendici del rilievo di “Castello” (monumento geologico-colonnati basaltici)
e da percorsi rurali tematici testimoniali per la visitazione, ospitalità, fruibilità e godibilità del territorio
aperto (percorso della fede).
Nel territorio trovano localizzazione anche servizi di base a scala comunale (strutture scolastiche di
base).
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 6C è garantita principalmente dalla viabilità comunale di Via Mazzini, Via
Allegri, Via Castello, Via Garibaldi, Via Scandolaro che attraversano l’A.T.O in oggetto.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico ambientali del territorio;
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potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto (A.T.O. 1C, 2C, 3C, 4C).;

•

rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
delle aree di rilevante interesse paesistico (visuali panoramiche, boschetti), dei beni
storico culturali e dell’ ambito della vecchia cava di basalto alle pendici del rilievo di
“Castello” (monumento geologico - colonnati basaltici).

2.2 – Insediamenti
•

tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della trattazione normativa del
centro storico;

•

riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di valore monumentale e
testimoniale delle chiese di S. Zeno (è fatta salva la fascia di rispetto di cui alla
pianificazione vigente), di S.Giovanni Battista e dei beni storico culturali (edicole
devozionali);

•

ammissibilità di interventi edilizi per la realizzazione di siti dell’ospitalità e di espansione
residenziale, a continuità e compattamento del disegno urbano precostituito, secondo
programmazione e pianificazione urbanistica vigente, oltre a contenute previsioni
aggiuntive di sviluppo insediativo (di cui al presente P.A.T.I.), da definirsi in sede di P.I.,
sempre a continuità e compattamento del disegno urbano preesistente. Il P.I. nel definire
le aree di sviluppo insediativo dovrà in ogni caso prevedere interventi che non
compromettano l’integrità e la percezione visiva di eventuali contesti figurativi e dei
complessi di valore monumentale e testimoniale ricadenti nell’ambito territoriale
omogeneo. Tali interventi dovranno inserire un corretto inserimento nelle preesistenze sia
a livello architettonico-formale che ambientale;

•

individuazione all’interno del nucleo insediativo storico e del suo intorno di un luogo
centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede di P.I., per un rafforzamento
dell’immagine urbana;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità
•

riorganizzazione e riqualificazione del tratto viario che attraversa il nucleo insediativo, con
interventi di moderazione del traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della
diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto dell’insediamento esistente e con la
predisposizione, da definirsi in sede di P.I., di elementi di arredo, marciapiedi, ecc.
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Funzioni attribuite
•

funzioni residenziali esistenti, funzioni urbane e attività commerciali-direzionali compatibili,
funzioni ammesse dalla programmazione e pianificazione vigente;

•

funzioni inerenti la riqualificazione e valorizzazione del nucleo urbano, dei complessi
storico-monumentali delle chiese di S. Zeno e S.Giovanni Battista e dei beni storico
culturali (edicole devozionali) a tutela della loro identità storico-culturale.
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4. Dimensionamento – ATO 6C
Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante
Primari

Residenziale

mc.

10.000

10

Abitante teorico

Residenti

239

ab. teorici aggiunti

67

Totale
ab. teorici

Secondari
20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

306

mq

2.010

mq

9.180

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 3.883
Turistico/ricettivo

mq

1.294

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq

1.294

mq

0

mc. 0
Industria
e artigianato
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0
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ATO 7C PRODUTTIVO CAPOLUOGO

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
PRODUTTIVO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 7C

PRODUTTIVO

PRODUTTIVO CAPOLUOGO

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 380.914,23
L’A.T.O. 7C – PRODUTTIVO CAPOLUOGO – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri
del sistema Produttivo” e al sottoinsieme “Produttivo”,è caratterizzato da attività produttive di carattere
industriale ed artigianale, ubicato all’estremità sud del nucleo insediativo di S.Giovanni Ilarione (A.T.O.
5C) in Loc. Boarie.
Rispetto all’intero territorio comunale, il polo Produttivo di S. Giovanni Ilarione (A.T.O. 7C) rappresenta
il “sostegno economico” trainante.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 7C è garantita principalmente dalla S.P. n. 17 dell’Alpone che lambisce ad est
l’A.T.O. in oggetto.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente
•

riordino e riqualificazione dell’insediamento Produttivo con organizzazione delle aree a
verde, per il gioco e lo sport, parcheggi e piste ciclabili, elementi di arredo, mascherature
arboree, a raccordo e continuità con la rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi
escursionistici, di immersione ciclopedonale–equestre, aree di sosta per la visitazione e
l’ospitalità) a valorizzazione del territorio aperto degli A.T.O. 1C, 2C, 3C e 4C.

2.2 – Insediamenti
•

ammissibilità di interventi edilizi di espansione dell’insediamento produttivo, secondo
programmazione e pianificazione urbanistica vigente, a naturale chiusura fisica
dell’impianto produttivo, mediante interventi volti ad un suo complessivo riordino
urbanistico ed ambientale;

•

riorganizzazione della viabilità interna di servizio, con risagomatura delle sedi stradali,
percorsi ciclo-pedonali, elementi di arredo, mascherature arboree con vegetazione
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autoctona da definirsi in sede di P.I., al fine di una riqualificazione complessiva
dell’insediamento produttivo;
•

ammissibilità, in sede di P.I., di un aumento del rapporto di copertura degli edifici a
destinazione produttiva, dall’attuale 50% al 60-65%;

•

gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art.7.

2.3 – Accessibilità
•

riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana del tratto viario della S.P. n. 17
dell’Alpone che lambisce ad est la zona produttiva, con interventi di moderazione del
traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri inquinanti,
nel rispetto dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e
profondità) e con la predisposizione di elementi di arredo, percorsi ciclopedonali,
marciapiedi, ecc., nell’ottica di una riconnotazione generale, da definirsi in sede di P.I.

3.

Funzioni attribuite
•

utilizzazioni esistenti compatibili con le attività produttive e funzioni ammesse dalla
programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

•

funzioni prevalentemente produttive, industriali, artigianali e residenziali connesse alle
funzioni medesime da mantenere e/o potenziare a garanzia di un equilibrato sviluppo
socio-economico.
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4. Dimensionamento – ATO 7C
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

mc.

mq/abitante

0

Abitante teorico

Residenti

11

ab. teorici aggiunti

0

Secondari

10

20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

Totale
ab. teorici

Primari

11

mq

0

mq

330

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0
Turistico/ricettivo

mq

0

mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

mc. 0
Industria
e artigianato
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D-COMUNE DI VESTENANOVA
A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico
-

ATO 1.D

Montano nord;

-

ATO 2.D

Collinare ovest;

-

ATO 3.D

Pedecollinare est;

-

ATO 4.D

Pedecollinare centro;

A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo
Insediativo misto a dominanza residenziale
-

ATO 5.D

Consolidato Vestenanova;

-

ATO 6.D

Consolidato Vestenavecchia;

-

ATO 7.D

Consolidato Castelvero;

-

ATO 8.D

Consolidato Bolca (interesse culturale)
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RIEPILOGO DIMENSIONAMENTO GENERALE PER ATO
- Comune di Vestenanova -

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZA E ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA STESSA
(DIREZIONALE/COMMERCIALE-TURISTICO/RICETTIVE)

ATO

AMBITO

Abitanti
Abitanti
aggiuntivi
Residenti
PATI
ab.

1D
2D

Montano nord

ab.

TOTALE
Abitanti

Volume
complessivo
aggiuntivo
PATI

ab.

mc

110

40

150

6.000

Collinare ovest
Pedecollinare est

90

94

184

14.100

3D

150

100

250

15.000

4D

Pedecollinare centro

180

60

240

9.000

5D

Consolidato Vestenanova

890

130

1.020

48.500

6D

Consolidato Vestenavecchia

500

100

600

28.700

7D

Consolidato Castelvero

360

100

460

31.200

8D

Consolidato Bolca

400

120

520

38.900

2.680

744

3.424

191.400

TOTALE

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA RESIDENZA
(DIREZIONALE/COMMERCIALE)

ATO

AMBITO

Superficie
residua
PRG
Vigente

Superficie
Superficie
prevista
complessiva
PATI
aggiuntiva PATI

mq
1D
2D
3D
4D

0

0

0

Collinare ovest
Pedecollinare est

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

1.000

1.000

0

900

900

900

900

1.000

1.000

3800

3800

7D
8D

Consolidato Bolca

6D

TOTALE
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RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO TURISTICO RICETTIVO

ATO

AMBITO

Volume
residuo
PRG
Vigente

Volume
previsto
PATI

Volume complessivo
PATI

mc

mc

mc

1D
2D

Montano nord

0

0

0

Collinare ovest
Pedecollinare est

0

0

0

3D

0
0

0
0

2.000

2.000

2.000

2.000

7D

0
0
Pedecollinare centro
Consolidato
0
Vestenanova
Consolidato
0
Vestenavecchia
Consolidato Castelvero

0

0

8D

Consolidato Bolca

2.000

2.000

6.000

6.000

4D
5D
6D

TOTALE

0

RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO INDUSTRIA ARTIGIANATO

ATO

AMBITO

Superficie
Superficie
residua
prevista
PRG
PATI
Vigente
mq

1D
2D
3D
4D

0

0

0

Collinare ovest
Pedecollinare est

0

0

0

0
0

0
0

0
0

22.000

0

22.000

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

25.000

7D
8D

Consolidato Bolca

6D

TOTALE
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DIMENSIONAMENTO ATO PER RESIDENZA E PER ATTIVITA' COMPATIBILI CON LA STESSA (commerciale-direzionale/turistico-ricettiva)

ATO

1.D
2.D
3.D
4.D
5.D
6.D
7.D
8.D

AMBITO

Montano nord
Collinare ovest
Pedecollinare est
Pedecollinare centro
Consolidato
Vestenanova
Consolidato
Vestenavecchia
Consolidato Castelvero
Consolidato Bolca

TOTALE

Abitanti
Abitanti Residui
Residenti PRG
(b)
(a)

Volume
Residuo
PRG
(B)

Abitanti
previsti
PATI
(c)

Volume
previsto
PATI
(C)

Volume
TOTALE
TOTALE
aggiuntivo PATI
TOTALE
Volume
TOTALE
per attività
Volume
Abitanti
insediativo
Abitanti compatibili con la complessivo
aggiuntivi
aggiuntivo
(a+b+c)
residenza
aggiuntivo
PATI
PATI
PATI
commerciale
(b+c)
(B+C)
direzionale (+10%)

ab.

ab.

mc

ab.

mc

ab.

mc

ab.

mc

mc

110
90
150
180

0
0
0
0

0
0
0
0

40
94
100
60

6.000
14.100
15.000
9.000

40
94
100
60

6.000
14.100
15.000
9000

150
184
250
240

0
0
0
0

6.000
14.100
15.000
9.000

890

160

24.000

130

19.500

290

43.500

1.180

5.000

48.500

500

60

9.000

100

15.000

160

24.000

660

4.700

28.700

360
400

90
106

13.500
15.900

100
120

15.000
18.000

190
226

28.500
33.900

550
626

2.700
5.000

31.200
38.900

2.680

416

61.500

744

111.600

1.160

174.000

3.840

17.400

191.400

Volume aggiuntivo PAT per nuove costruzioni e per riqualificazioni, completamento e modesti ispessimenti e comprensivo dei crediti edilizi: 174.000
mc
Volume aggiuntivo PAT per attività compatibili con la residenza:174.000 x1 0% =17.40 0 mc
TOTALE Volume aggiuntivo PAT = 174.000 +17.400 = 191.400 mc
Abitanti aggiuntivi PAT = 1.160 ab.
TOTALE Abitanti ( Abitanti residenti + Abitanti aggiuntivi PAT)= 2.680 +1.160 = 3.840 ab.
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SCHEDE ATO VESTENANOVA
ATO 1.D – MONTANO NORD

INSIEME

SOTTOINSIEME

ATO 1.D

TERRITORIO APERTO

MONTANO NORD

CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO
1.

Identificazione

Superficie territoriale: mq. 4.977.596,73
L'ATO 1D – MONTANO NORD – che appartiene all'insieme “con prevalenza dei caratteri del sistema
ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall'ampia fascia del
territorio comunale che si estende a nord oltre il consolidato di Bolca h. 850 s.l.m. e che fa parte, in
prevalenza, di un ambito naturalistico-ambientale di livello regionale (ex art. 19 P.T.R.C.). L’area
dell’A.T.O. 1D presenta i caratteri tipici del territorio collinare lessinico ed è caratterizzata da vaste
zone boschive e da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico-ambientali, quali l’ambito del Parco
Regionale della Lessinia (Area di interesse regionale – La Pesciara di Bolca), l’area di interesse locale
(Parco rurale ex art. 36 P.T.R.C.), elementi morfologici significativi e percorsi attrezzati rurali e
montani che si diramano lungo tutto l’ATO.
Sotto il profilo insediativo, nell’ATO sono presenti alcuni centri storici, tra cui Calisti, Altura, Brusaferri,
Loschi e Cracchi, nonché vari allevamenti intensivi.
Nel territorio sono presenti anche elementi di fragilità geomorfologica costituiti da limitati ambiti di
frana ed aree soggette a caduta massi.
Accessibilità
L’accessibilità all’ A.T.O. 1B è garantita dalla Viabilità Provinciale n. 36 che, da Bolca, si dirama verso
nord, in direzione del nucleo insediativo dei Cracchi per dividersi e poi scollinare ad Est verso
Crespadoro nel Vicentino, nonchè da una cospicua rete di percorsi escursionistici che si diramano
lungo l’intera fascia territoriale dell’A.T.O.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente

• Rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
dell’ ambito del Parco Regionale della Lessinia (area di interesse regionale – La Pesciara
di Bolca), dell’area di interesse locale (Parco rurale ex art. 36 P.T.R.C.) e dell’ambito
naturalistico di livello regionale (ex art. 19 P.T.R.C.);
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• mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;
• tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all’ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell’A.T.O. con l’esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico-ambientali, (Parco Regionale della Lessinia, area di interesse locale – Parco
rurale ex art. 36 P.T.R.C., ambito naturalistico di livello regionale – ex art 19 P.T.R.C.,
punti panoramici), mediante predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni
(percorsi escursionistici, di immersione ciclopedonale-equestre, aree di sosta per la
visitazione e l’ospitalità), da definirsi in sede di P.I., per la godibilità e fruibilità del territorio
aperto. La valorizzazione paesaggistico-ambientale di tale A.T.O. dovrà integrarsi e
raccordarsi con gli A.T.O. 2D 3D, nel quadro di una complessiva valorizzazione del
territorio aperto del Comune;

• interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana e caduta
massi;

• mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O.;

• rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

• mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

• interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.
2.2 – Insediamenti

• Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio edilizio
esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della
trattazione normativa del centro storico;

• riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di valore monumentale e
testimoniale degli edifici di pregio con indicazione dei gradi di protezione;

• riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

• riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
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dell’edificazione diffusa, individuati nella tav 4, gli interventi dovranno essere volti ad una
riqualificazione degli aggregati insediativi e ad un miglioramento dell’edificato esistente,
favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica,
consentendo modesti ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio ed
ambientale e a risposta delle esigenze abitative) nel rispetto dei limiti dimensionali fissati
dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

• mitigazione con idonei interventi da prevedersi nell'ambito del P.I. Per gli allevamenti
intensivi nel rispetto dei meccanismi di legge e della volumetria prevista dall'ATO;

• gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art.7.
2.3 – Accessibilità

• predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclopedonale-equestre,
connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da
definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.
3. Funzioni attribuite

• funzioni residenziali esistenti, attività agricole e boschive, attività connesse con la
predisposizione di attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività
ludico ricreative per il tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior
godibilità e fruibilità del territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti
dal P.A.T.I.
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4.

Dimensionamento – ATO 1D – MONTANO NORD
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

6.000

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

110

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

40

servizi
aggiuntive

Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

150

mq

1.200

mq

4.500

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 0

mq

0

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0

Industria
e artigianato
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Superficie di zona
mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

Standard
aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

10mq/100mq
mq

0
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ATO 2D COLLINARE OVEST

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 2D

TERRITORIO APERTO

COLLINARE OVEST

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 8.566.091,73
L’A.T.O. 2D – COLLINARE OVEST – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall’ampia fascia
del territorio comunale che si estende da nord a sud lungo il versante occidentale che comprende il
Monte Pergo (946 m.l.m.), sistemi montani che a nord si fondano e si integrano con i rilievi dell’Altopiano della Lessinia, e che fa parte, in prevalenza, di un ambito naturalistico–ambientale di livello
regionale (ex art 19 P.T.R.C.).
L’area dell’A.T.O. 2D, in considerazione delle sue peculiarità e valenze ambientali, presenta i caratteri
tipici del territorio collinare lessinico ed è caratterizzata da vaste zone boschive (latifoglie–castagneti),
da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico-ambientali, quali ambiti di rilevante interesse
paesistico, costituenti quadri d’insieme di valore paesaggistico del territorio (visuali panoramiche,
contesti rurali di valore testimoniale, boschetti e corsi d’acqua), da zone di elevato valore
paesaggistico o storico testimoniale, da beni storico culturali e da percorsi rurali tematici testimoniali
per la visitazione, ospitalità, fruibilità e godibilità del territorio aperto.
Sotto il profilo insediativo, nell’ATO sono presenti centri storici tra cui Vecchi, Maccadanzi, Panati,
Martini e Costo.
Nel territorio sono presenti anche elementi di fragilità geomorfologica (ambiti di frana, aree soggette a
caduta massi).
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 2D è garantita dalla maglia della Viabilità comunale, che si diramano ad ovest
collegandosi sempre alla Provinciale dell'Alpone servendo le varie località sparse.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente

• Rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
delle aree di rilevante interesse paesistico (visuali panoramiche, contesti rurali di valore
testimoniale, boschetti e corsi d’acqua), delle zone di elevato valore paesaggistico o
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storico testimoniale, dei beni storico culturali e dell’ambito naturalistico di livello regionale
(ex art. 19 P.T.R.C.);

• mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;
• tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all’ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell’A.T.O. con l’esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico-ambientali, (aree di rilevante interesse paesistico, beni storico culturali,
ambito naturalistico di livello regionale), mediante predisposizione di una rete

di

attrezzature e sistemazioni (percorsi escursionistici, di immersione ciclopedonaleequestre, aree di sosta per la visitazione e l’ospitalità), da definirsi in sede di P.I., per la
godibilità e fruibilità del territorio aperto. La valorizzazione paesaggistico-ambientale di
tale A.T.O. (collinare ovest) dovrà integrarsi e raccordarsi con gli A.T.O. 1D e 4D, nel
quadro di una complessiva valorizzazione del territorio aperto del Comune;

• interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana, erosione
e caduta massi;

• mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O. quali ad esempio la coltura del ciliegio, attività agricole presenti sul
territorio;

• rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

• mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

• interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.
2.2 – Insediamenti

• Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio edilizio
esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della
trattazione normativa del centro storico;

• riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di beni storico culturali e
dei siti dell’ospitalità in campagna, quali elementi afferenti al turismo e alla visitazione del
territorio aperto;

• riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;
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• ammissibilità di interventi edilizi per la realizzazione di siti per l’ospitalità secondo
programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

• riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I.;

• gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.
2.3 – Accessibilità

• predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclopedonale-equestre,
connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da
definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.
3.

Funzioni attribuite

• funzioni residenziali esistenti, attività agricole e boschive, attività connesse con la
predisposizione di attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività
ludico ricreative per il tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior
godibilità e fruibilità del territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti
dal P.A.T.I.
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4.

Dimensionamento – ATO 2D – COLLINARE OVEST
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

Residenti

mq/abitante
Primari

Secondari

14.100

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

90

Standard urbanistici richiesti
aree per

ab. teorici aggiunti

94

servizi

mq

2.820

mq

5.520

aggiuntive
Totale
ab. teorici

aree per
servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

184

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc.0

mq

0

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0

Industria
e artigianato
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Superficie di zona
mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

Standard
aree per
servizi
aggiuntive

mq

0

mq

0

10mq/100mq
mq

0
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ATO 3D PEDECOLLINARE EST

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 3D

TERRITORIO APERTO

PEDECOLLINARE EST

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 6.303.456,21
L’A.T.O. 3D – PEDECOLLINARE EST – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall’ampia fascia
a nord-est del territorio comunale che fa parte, in prevalenza, di un ambito naturalistico–ambientale di
livello regionale (ex art 19 P.T.R.C.).
L’area dell’A.T.O. 3D, in considerazione delle sue peculiarità e valenze ambientali, presenta i caratteri
tipici del territorio pedecollinare ed è caratterizzata da vaste zone boschive (latifoglie–castagneti), da
rilevanti connotazioni di pregio naturalistico–ambientali, quali aree di rilevante interesse paesistico,
costituenti quadri d’insieme di valore paesaggistico del territorio (visuali panoramiche, contesti rurali di
valore testimoniale, boschetti, corsi d’acqua, anse fluviali), da monumenti morfologici significativi
(Monte Guarda), da beni storico culturali (edicole devozionali) e da percorsi rurali tematici testimoniali
per la visitazione, ospitalità, fruibilità e godibilità del territorio aperto.
Sotto il profilo insediativo, nell’A.T.O. sono presenti centri storici tra cui Bacchi, Rossi, Santi.
Nel territorio sono presenti anche elementi di degrado ambientale (allevamenti zootecnici intensivi) ed
elementi di fragilità geomorfologia (ambiti di frana, erosione ed aree soggette a caduta massi) ed aree
per interventi di recupero e riqualificazione ambientale costituite da ambiti di cava.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 3D è garantita dalla viabilità Provinciale (S.P. n. 17 dell’Alpone) che
attraversa longitudinalmente l’intero territorio comunale, da cui si stacca la viabilità comunale, per poi
scollinare verso Chiampo e da una cospicua rete di percorsi escursionistici che si diramano lungo
l’intera fascia territoriale dell’A.T.O.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente

• Rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
delle aree di rilevante interesse paesistico (visuali panoramiche, contesti rurali di valore
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testimoniale, boschetti, corsi d’acqua, anse fluviali), dei beni storico culturali e dell’ambito
naturalistico li livello regionale (ex art. 19 P.T.R.C.);

• mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;
• tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all’ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell’A.T.O. con l’esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
naturalistico ambientali (aree di rilevante interesse paesistico, beni storico culturali, sito di
interesse archeologico, mediante predisposizione di una rete

di attrezzature e

sistemazioni (percorsi escursionistici di immersione ciclopedonale-equestre, aree di sosta
per la visitazione e l’ospitalità), da definirsi in sede di P.I., per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto. La valorizzazione paesaggistico-ambientale di tale A.T.O dovrà integrarsi
e raccordarsi con gli A.T.O. 1D e 2D nel quadro di una complessiva valorizzazione del
territorio aperto del Comune;

• interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana erosione e
caduta massi;

• mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O. quali ad esempio la coltura del ciliegio, attività agricola presente sul
territorio;

• rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

• mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

• interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.
2.2 – Insediamenti

• tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio edilizio
esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della
trattazione normativa del centro storico;

• riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di beni storico culturali, di
valore monumentale e testimoniale e dei siti dell’ospitalità in campagna, quali elementi
afferenti al turismo e alla visitazione del territorio aperto;

• riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;
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• riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell’edificazione diffusa, individuati nella tav 4, gli interventi dovranno essere volti ad una
riqualificazione degli aggregati insediativi e ad un miglioramento dell’edificato esistente,
favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica,
consentendo altresì modesti ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio
ed ambientale e a risposta delle esigenze abitative) nel rispetto dei limiti dimensionali
fissati dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

• ammissibilità di interventi edilizi per la realizzazione di siti dell’ospitalità, secondo
programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

• eliminazione delle situazioni di criticità determinate dalla presenza delle strutture
individuate come elementi di degrado ambientale, mediante interventi da definirsi in sede
di P.I. per modalità di attuazione e parametri insediativi, anche attraverso meccanismi di
credito edilizio ed altri meccanismi di legge;

• gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art.7.
2.3 – Accessibilità

• predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclopedonale–equestre,
connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da
definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.
3.

Funzioni attribuite

• funzioni residenziali esistenti, attività boschive, attività connesse con la predisposizione di
attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività ludico ricreative per il
tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior godibilità e fruibilità del
territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti dal P.A.T.I.
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4. Dimensionamento – ATO 3D – PEDECOLINARE EST
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

150

ab. teorici aggiunti

100

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

15.000

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

Residenti

mq/abitante

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

250

mq

3.000

mq

7.500

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc.0

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0
Industria
e artigianato
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ATO 4D PEDECOLLINARE CENTRO

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 4D

TERRITORIO APERTO

PEDECOLLINARE CENTRO

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 1.895.171,71
L’A.T.O. 4D – PEDECOLLINARE CENTRO – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri
del sistema ambientale e paesaggistico” e al sottoinsieme “territorio aperto”, è costituito dall’ampia
fascia centrale del territorio comunale che si estende da nord a sud, tra il Capoluogo e l'abitato di
Bolca.
L’area dell’A.T.O. 4D, in considerazione delle sue peculiarità e valenze ambientali è caratterizzata da
vaste zone boschive (latifoglie–castagneti), da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico–ambientali,
quali aree di rilevante interesse paesistico, costituenti quadri d’insieme di valore paesaggistico del
territorio (visuali panoramiche, contesti rurali di valore testimoniale, boschetti, corsi d’acqua), da beni
storico culturali e da percorsi rurali tematici testimoniali per la visitazione, ospitalità, fruibilità e
godibilità del territorio aperto.
Sotto il profilo insediativo, nell’A.T.O. sono presenti centri storici caratteristici tra cui Zovo e relativo
nucleo urbano isolato, Barco, Camponogara e Giordani.
Nel territorio sono presenti anche elementi di degrado ambientale (allevamenti zootecnici intensivi) ed
elementi di fragilità geomorfologica (ambiti di frane ed aree soggette a caduta massi).
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 4D è garantita dalla viabilità Provinciale (S.P. n. 17 dell’Alpone) che
attraversa longitudinalmente l’intero territorio comunale, dalla viabilità comunale che mette in diretta
connessione il nucleo insediativo di Barco con Vestenanova.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente

• Rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
delle aree di rilevante interesse paesistico (visuali panoramiche, contesti rurali di valore
testimoniale, boschetti, corsi d’acqua);

• mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni boschive del territorio;
• tutela, ripristino e valorizzazione finalizzati all’ottimizzazione paesaggistico-ambientale
dell’A.T.O. con l’esaltazione del sistema strutturale delle connotazioni di interesse
Descrizione A.T.O.

Arch. Roberto Sbrogiò

COMUNI DI MONTECCHIA DI CROSARA, RONCA’
S.GIOVANNI ILARIONE, VESTENANOVA
P.A.T.I.

Arch. Andrea Mantovani

naturalistico ambientali (aree di rilevante interesse paesistico, beni storico culturali),
mediante predisposizione di una rete

di attrezzature e sistemazioni (percorsi

escursionistici di immersione ciclopedonale-equestre, aree di sosta per la visitazione e
l’ospitalità), da definirsi in sede di P.I., per la godibilità e fruibilità del territorio aperto. La
valorizzazione paesaggistico-ambientale di tale A.T.O (pedecollinare centro) dovrà
integrarsi e raccordarsi con gli A.T.O. 2D e 4D nel quadro di una complessiva
valorizzazione del territorio aperto del Comune;

• interventi di difesa e prevenzione del territorio interessato da fenomeni di frana e caduta
massi;

• mantenimento, conservazione e valorizzazione delle principali connotazioni agricoloambientali dell’A.T.O. quali ad esempio la coltura del ciliegio, attività agricola presente sul
territorio;

• rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete della viabilità poderale,
dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali e dalla tipologia e disposizione delle varie
piantumazioni;

• mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi
raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel
territorio, alla morfologia dei fondi ed alle visuali panoramiche;

• interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione degli elementi
detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di mascheratura con vegetazione arborea
autoctona.
2.2 – Insediamenti

• tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali e dei manufatti del patrimonio edilizio
esistente, da definirsi in sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della
trattazione normativa del centro storico;

• riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di beni storico culturali e di
valore monumentale e testimoniale e dei siti dell’ospitalità in campagna, quali elementi
afferenti al turismo e alla visitazione del territorio aperto;

• riordino morfologico degli edifici rurali esistenti mediante processi di tutela e
riqualificazione;

• riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con ammissibilità di moderati
ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle
attività di conduzione del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre
connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare, per gli ambiti
dell’edificazione diffusa, individuati nella tav 4 gli interventi dovranno essere volti ad una
riqualificazione degli aggregati insediativi e ad un miglioramento dell’edificato esistente,
favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia ed urbanistica,
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consentendo altresì modesti ampliamenti volumetrici (sempre finalizzati al riordino edilizio
ed ambientale e a risposta delle esigenze abitative) nel rispetto dei limiti dimensionali
fissati dal P.A.T.I. per i singoli A.T.O.;

• ammissibilità di contenuti interventi edilizi per la realizzazione di siti dell’ospitalità e di
espansione residenziale, a continuità e compattamento del disegno urbano precostituito,
secondo programmazione e pianificazione urbanistica vigente;

• gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.
2.3 – Accessibilità

• predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclopedonale–equestre,
connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità nel territorio aperto, da
definirsi in sede di P.I., per la valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.
3.

Funzioni attribuite

• funzioni residenziali esistenti, attività agricole e boschive, attività connesse con la
predisposizione di attrezzature per la sosta, visitazione, ospitalità nel territorio e attività
ludico ricreative per il tempo libero, da definirsi in sede di P.I., al fine di una maggior
godibilità e fruibilità del territorio aperto sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela definiti
dal P.A.T.I.
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4. Dimensionamento – ATO 4D – PEDECOLINARE CENTRO
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

180

ab. teorici aggiunti

60

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

9.000

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

Residenti

mq/abitante

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

240

mq

1.800

mq

7.200

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc.0

mq

0

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0
Industria
e artigianato
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mq
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ATO 5D CONSOLIDATO VESTENANOVA

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 5D

MISTO A DOMINANTE

CONSOLIDATO

RESIDENZIALE

VESTENANOVA’

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 947.786,65
L’A.T.O. 5D – CONSOLIDATO VESTENANOVA – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei
caratteri del sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale”, è costituito
dall’area dell’impianto urbano a struttura nucleare di Vestenanova, al cui interno ricadono numerosi
centri storici tra cui “Stanghellini e Casoni”, il complesso di valore storico della chiesa Parrocchiale e la
struttura cimiteriale.
Nel territorio trovano localizzazione anche servizi di base a scala comunale (edifici scolastici), il
municipio, e gli impianti sportivi. E' presente una modesta struttura produttiva composta da alcune
attività.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 5D è garantita dalla maglia della viabilità comunale (Via Roma, Via Chiesa)
che si dirama nel nucleo urbano staccandosi dalla Provinciale n. 17 dell'Alpone che abbraccia tutto il
nucleo abitato, per salire verso Bolca.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente

• Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico ambientali del territorio;
• potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto.
2.2 – Insediamenti

• Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della trattazione normativa del
centro storico;

• riqualificazione, conservazione e valorizzazione del complesso di valore monumentale e
testimoniale nonché degli edifici di pregio;
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• ammissibilità di contenuti interventi edilizi di espansione residenziale, a continuità e
compattamento

del

disegno

urbano

precostituito,

secondo

programmazione

e

pianificazione urbanistica vigente, oltre ad equilibrati nuovi ampliamenti (da previsioni di
P.A.T.I), da definirsi in sede di P.I., sempre a continuità e compattamento del disegno
urbano preesistente da comprendersi all’interno del limite fisico alla nuova edificazione
(indicato con apposita grafia nella tav 4). Il P.I. nel definire le aree di sviluppo insediativo,
dovrà in ogni caso prevedere interventi che non compromettano l’integrità e la percezione
visiva dei contesti figurativi esistenti e dei complessi di valore monumentale e testimoniale
ricadenti nell’ambito territoriale omogeneo.

• individuazione all’interno del nucleo insediativo storico e del suo intorno di un luogo
centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede di P.I., per un rafforzamento
dell’immagine urbana;

• ammissibilità di contenuti interventi di potenziamento e riorganizzazione funzionale delle
strutture dell’attività produttivo– artigianale site nel nucleo insediativo di Vestenanova;

• gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.
2.3 – Accessibilità

• Riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana dei tratti viari della maglia della viabilità
urbana che attraversano il nucleo insediativo, con interventi di moderazione del traffico, di
mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto
dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e profondità)
e con la predisposizione, da definirsi in sede di P.I., di elementi di arredo, marciapiedi,
ecc.
3.

Funzioni attribuite

• funzioni residenziali e produttive-artigianali esistenti, funzioni urbane residenziali e a
servizi,

attività

commerciali-direzionali

compatibili,

funzioni

ammesse

dalla

programmazione e pianificazione vigente;

• funzioni inerenti la riqualificazione e valorizzazione del nucleo urbano e dei complessi
storico-monumentali e della chiesa a tutela della loro identità storico-culturale.
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4, Dimensionamento – ATO 5D – CONSOLIDATO VESTENANOVA
Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Residenziale

890

ab. teorici aggiunti

130

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

1.950

10

20

Abitante teorico

mc. 150

mc

Residenti

mq/abitante

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

1.020

mq

3.900

mq

30.600

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 3.000

mq

1.000

mq

700

Turistico/ricettivo
mc. 2.000
Industria
e artigianato
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zona
mq

25.000

aree per
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mq

1.000

mq

300

Standard
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servizi
aggiuntive

10mq/100mq
mq

2.500
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ATO 6D CONSOLIDATO VESTENAVECCHIA

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 6D

MISTO A DOMINANTE

CONSOLIDATO

RESIDENZIALE

VESTENAVECCHIA

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 349.140,88
L’A.T.O. 6D – CONSOLIDATO VESTENAVECCHIA – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei
caratteri del sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale”, è costituito
dall’area dell’impianto urbano a struttura nucleare di Vestenavecchia, al cui interno ricadono alcuni
centri storici e il complesso di valore storico-monumentale della chiesa.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 6D è garantita dalla Provinciale n. 36 della Collina da cui si stacca la modesta
maglia viaria che serve il nucleo urbano.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente

• Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico ambientali del territorio;
• potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto.

•
• 2.2 – Insediamenti
• Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della trattazione normativa del
centro storico;

• ammissibilità di contenuti interventi edilizi di espansione residenziale, a continuità e
compattamento del disegno urbano precostituito, (da previsioni di P.A.T.I), da definirsi in
sede di P.I.. Nella definizione delle aree di sviluppo insediativo, si dovrà in ogni caso
prevedere interventi che non compromettano l’integrità e la percezione visiva dei contesti
figurativi e dei complessi di valore monumentale e testimoniale ricadenti nell’ambito
territoriale omogeneo;
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• individuazione all’interno del nucleo insediativo storico e del suo intorno di un luogo
centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede di P.I., per un rafforzamento
dell’immagine urbana;

• gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art.7.
2.3 – Accessibilità

• Riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana dei tratti viari che attraversano il nucleo
insediativo, con interventi di moderazione del traffico, di mitigazione dell’impatto visivo,
acustico e della diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto dell’insediamento esistente
(fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e profondità) e con la predisposizione, da
definirsi in sede di P.I., di elementi di arredo, marciapiedi, ecc.
3.

Funzioni attribuite

• funzioni residenziali e produttive-artigianali esistenti, funzioni urbane e attività
commerciali-direzionali

compatibili,

funzioni

ammesse

dalla

programmazione

e

pianificazione vigente;

• funzioni inerenti la riqualificazione e valorizzazione del nucleo urbano e dei complessi
storico-monumentali e della chiesa a tutela della loro identità storico-culturale.
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4. Dimensionamento – ATO 6D – CONSOLIDATO VESTENAVECCHIA
Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc.

15.000

Abitante teorico

Residenti

500

ab. teorici aggiunti

100

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

600

mq

3.000

mq

18.000

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mq

900

mc. 2.000

mq

700

Industria

Superficie di zona

mc. 2.700
Turistico/ricettivo

e artigianato
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ATO 7D CONSOLIDATO CASTELVERO

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

1.

SOTTOINSIEME
MISTO A DOMINANTE
RESIDENZIALE

ATO 7D
CONSOLIDATO CASTELVERO

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 497.094,61
L’A.T.O. 7D – CONSOLIDATO CASTELVERO – che appartiene all’insieme “con prevalenza dei
caratteri del sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale”, è costituito
dall’area dell’impianto urbano isolato di Castelvero, al cui interno ricadono alcuni nuclei distinti di
centro storico ed il complesso di valore storico della chiesa. La località è composta da un modesto
nucleo edificato arroccato lungo la tortuosa strada provinciale.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 7D è garantita dalla viabilità Provinciale n. 36 delle colline, che si dirama
verso ovest staccandosi dalla Provinciale n. 17 e che attraversa il modesto nucleo abitato.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente

• Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico ambientali del territorio;
• potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto.
2.2 – Insediamenti

• Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della trattazione normativa del
centro storico;

• riqualificazione, conservazione e valorizzazione del complesso di valore monumentale e
testimoniale della chiesa e del contesto figurativo;

• ammissibilità di contenuti interventi edilizi di espansione residenziale, a continuità e
compattamento del disegno urbano precostituito, (da previsioni di P.A.T.I), da definirsi in
sede di P.I. e comunque da comprendersi all’interno del limite fisico alla nuova
edificazione (indicato con apposita grafia nella tav 4). Il P.I. nel definire le aree di sviluppo
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insediativo, dovrà in ogni caso prevedere interventi che non compromettano l’integrità e la
percezione visiva dei contesti figurativi e dei complessi di valore monumentale e
testimoniale ricadenti nell’ambito territoriale omogeneo ed inoltre che garantiscano un
corretto inserimento nelle preesistenze sia a livello architettonico-formale che ambientale;

• individuazione all’interno del nucleo insediativo storico e del suo intorno di un luogo
centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede di P.I., per un rafforzamento
dell’immagine urbana;

• gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.
2.3 – Accessibilità

• Riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana del tratto viario della Provinciale che
attraversa il nucleo insediativo, con interventi di moderazione del traffico, di mitigazione
dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto
dell’insediamento esistente (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e profondità)
e con la predisposizione, da definirsi in sede di P.I., di elementi di arredo, marciapiedi,
ecc.
3.

Funzioni attribuite

• Funzioni residenziali esistenti, funzioni urbane e attività commerciali-direzionali
compatibili, funzioni ammesse dalla programmazione e pianificazione vigente;

• funzioni inerenti la riqualificazione e valorizzazione del nucleo urbano e del complesso
storico-monumentale della chiesa a tutela della loro identità storico-culturale.
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4. Dimensionamento – ATO 7D – CONSOLIDATO CASTELVERO
Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc.

15.000

Abitante teorico

Residenti

360

ab. teorici aggiunti

100

Totale
ab. teorici

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

460

mq

3.000

mq

13.800

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mc. 2.700

mq

900

mq

0

Turistico/ricettivo
mc. 0
Industria
e artigianato
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Superficie di zona
mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

Standard
aree per
servizi
aggiuntive

mq

900

mq

0
10mq/100mq

mq

0
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ATO 8D CONSOLIDATO BOLCA

INSIEME
CON PREVALENZA DEI
CARATTERI DEL
SISTEMA INSEDIATIVO

1.

SOTTOINSIEME

ATO 8D

INTERESSE CULTURALE

CONSOLIDATO BOLCA

Identificazione

Superficie territoriale: ca. mq. 460.980,40
L’A.T.O. 8D – CONSOLIDATO BOLCA– che appartiene all’insieme “con prevalenza dei caratteri del
sistema insediativo” e al sottoinsieme “misto a dominante residenziale – interesse culturale”, in
considerazione delle sue peculiarità e delle valenze ambientali è costituito dall’area dell’impianto
urbano a struttura isolata di Bolca, ultimo nucleo insediativo importante dell'intero PATI, al cui interno
ricadono alcuni centri storici. Il nucleo urbano posto a 850 mt di altezza domina l'intera Valle
dell'Alpone. E' presente la struttura museale dedicata ai fossili recuperati nella famosa “Pesciara”.
Nella località, nonostante il parziale isolamento, sono presenti attività commerciali, di ristoro, ricettive
all'interno del tessuto storico.
Accessibilità
L’accessibilità all’A.T.O. 8D è garantita principalmente dalla Provinciale n. 17 dell'Alpone che
attraversa il nucleo abitato e serve la maglia della viabilità comunale.
2.

Obiettivi locali
2.1 – Ambiente

• Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico ambientali del territorio;
• potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi urbani a raccordo con la
predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del
territorio aperto.;

• rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale dell’A.T.O., in particolare
delle aree di rilevante interesse paesistico (visuali panoramiche, boschetti), dei beni
storico culturali.
2.2 – Insediamenti

• Tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici mediante una
conservazione dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in
sede di P.I., in riferimento ad un’attenta rilettura puntuale della trattazione normativa del
centro storico;
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• ammissibilità di interventi edilizi per la realizzazione di siti dell’ospitalità e di espansione
residenziale, a continuità e compattamento del disegno urbano precostituito, secondo
programmazione e pianificazione urbanistica vigente, oltre a contenute previsioni
aggiuntive di sviluppo insediativo (di cui al presente P.A.T.I.), da definirsi in sede di P.I.,
sempre a continuità e compattamento del disegno urbano preesistente. Il P.I. nel definire
le aree di sviluppo insediativo dovrà in ogni caso prevedere interventi che non
compromettano l’integrità e la percezione visiva di eventuali contesti figurativi e dei
complessi di valore monumentale e testimoniale ricadenti nell’ambito territoriale
omogeneo. Tali interventi dovranno inserire un corretto inserimento nelle preesistenze sia
a livello architettonico-formale che ambientale;

• eliminazione della situazione di criticità determinata dalla presenza di un allevamento
individuato come elemento di degrado mediante interventi da definirsi in sede di P.I. per
modalità di attuazione e parametri insediativi, anche attraverso meccanismi di credito
edilizio;

• individuazione all’interno del nucleo insediativo storico e del suo intorno di un luogo
centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede di P.I., per un rafforzamento
dell’immagine urbana;

• gli interventi di cui sopra su aree in ambiti dell’edificazione diffusa, in aree consolidate e di
trasformazione, interessate da terreni “non idonei”, sono in ogni caso sempre subordinati
ai disposti e alle prescrizioni del precedente art. 7.

2.3 – Accessibilità

• Riorganizzazione e riqualificazione del tratto viario che attraversa il nucleo insediativo,
con interventi di moderazione del traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e
della diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto dell’insediamento esistente e con la
predisposizione, da definirsi in sede di P.I., di elementi di arredo, marciapiedi, ecc.
3.

Funzioni attribuite

• Funzioni residenziali esistenti, funzioni urbane e attività commerciali-direzionali
compatibili, funzioni ammesse dalla programmazione e pianificazione vigente;

• funzioni inerenti la riqualificazione e valorizzazione del nucleo urbano, dei complessi
storico-monumentali, nonché delle funzioni turistico culturali legate alla presenza del
museo dei fossili.
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4.

Dimensionamento – ATO 8D – CONSOLIDATO BOLCA

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante
Primari

Residenziale

mc.

18.000

10

Abitante teorico

Residenti

400

ab. teorici aggiunti

120

Totale
ab. teorici

Secondari
20

mc. 150

Standard urbanistici richiesti
aree per servizi
aggiuntive
aree per servizi
complessive
(compreso
l’esistente)

520

mq

3.600

mq

15.600

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
S.l.p.

100mq/100mq
15mq/100mc
S.l.p

Standard

Commerciale/direzionale
mq

1.000

mc. 2.000

mq

700

Industria

Superficie di zona

mc. 3.000
Turistico/ricettivo

e artigianato
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mq

0

aree per
servizi
aggiuntive

Standard
aree per
servizi
aggiuntive

mq

1.000

mq

300
10mq/100mq

mq

0

