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1 - PREMESSA 

 

Il Comune di Salcedo è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1649 del 07/04/1987. 

 

Successivamente l’Amministrazione Comunale ha redatto il PATI (PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO INTERCOMUNALE) denominato “Terre di Pedemontana Vicentina” composto dai 

Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, 
Sarcedo e Zugliano (in qualità di Comune capofila). Tale piano è stato adottato, ai sensi 

dell’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, dal Consiglio Comunale di Salcedo con 
delibera n. 2 del 15/01/2008. 

Con successiva Conferenza di Servizi del 12/09/2008 il PATI è stato approvato e 
successivamente ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 30/09/2008, pubblicata sul B.U.R. n. 87 del 

21/10/2008. 

 
Il percorso di formazione del Piano Regolatore Comunale, previsto dall’art. 12 comma 1 della 

L.R. 11/2004, è stato completato con la redazione del PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI (PI), 
con i contenuti stabiliti dall’art. 17 e con le procedure dell’art. 18 della medesima Legge 

Regionale, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 26/03/2009, successivamente 
approvato con delibera n. 19 del 30/06/2009. 

 
Con delibera n. 26 del 30/07/2015 il Consiglio Comunale ha adottato la VARIANTE N. 1 AL 

PIANO DEGLI INTERVENTI (PI), successivamente approvata con delibera n. 39 del 26/11/2015. 

 
Con delibera n. 13 del 11/05/2017 il Consiglio Comunale ha adottato la VARIANTE N. 2 AL 

PIANO DEGLI INTERVENTI (PI), successivamente approvata con delibera n. 14 del 27/07/2017. 
 

Con delibera n. 11 del 26/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato la VARIANTE AL PIANO 

DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI) DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 

(DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DI CONSUMO DEL SUOLO) relativa al territorio 

comunale di Salcedo, precedentemente adottata con delibera n. 10 del 27/08/2020. 

Da questa deriva l’abbandono del bilancio di SAU trasformata e l’inizio del bilancio del consumo 

di suolo nella nuova accezione di legge con recepimento della perimetrazione degli Ambiti di 

Urbanizzazione Consolidata AUC. 
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Nella seduta consigliare del 29/03/2021 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il 

Documento Programmatico di cui all’art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004 (agli atti con 
Deliberazione di C.C. Reg. Delibere n. 5 del 29/03/2021), con il quale sono stati fissati i principi 

per procedere alla redazione di alcune varianti al vigente Piano degli Interventi. 

 
Segue ora la presente VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. 

 
 

2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

Il presente Piano degli Interventi è parte integrante del Piano Regolatore Comunale (PRC) 

definito dall’art. 12 della L.R. 11/2004 e contiene le disposizioni operative in conformità 

dell’art. 17 della L.R. 11/2004, sviluppato secondo le procedure dell’art. 18 della L.R. 11/2004. 

 

Il Piano degli Interventi è attualmente composto dai seguenti elaborati: 

 

A1 - Tavola “Localizzazione degli interventi sulla zona agricola computata a SAU soggetta al 
limite di trasformabilità calcolato nel P.A.T.I.” - scala 1:5.000; 

1a - Tavola “Intero territorio comunale” - scala 1:5.000; 

1b - Tavola “Vincoli” - scala 1:5.000; 
2 - Tavola “Zone Significative” - scala 1:2.000; 

3 - Tavola “Centri storici” - scala 1:1.000; 
4 -  Fascicolo “Nuclei agricoli e contrade” - scala 1:1.000; 

5 – Fascicolo “Previsioni puntuali in zona agricola” - scala 1:1.000; 
6 – Fascicolo “Norme Tecniche Operative” (comprende anche il Prontuario - Caratteri 

tipologici per l’edificazione nelle zone di centro storico, di contesto, agricole e nei nuclei e 
gli Accordi pubblico-privato); 

7 – Fascicolo “Relazione tecnica, dimensionamento, registro SAT e registro dei crediti edilizi”; 

DVD-ROM - Quadro Conoscitivo aggiornato di P.R.C. - Banca Dati alfa-numerica e vettoriale 
ex P.A.T.I. “Terre di Pedemontana Vicentina”. 

 

Con la presente variante al PI la tavola A1, ora più correttamente numerata come 8 a ribadirne 

lo stretto rapporto con il presente documento che secondo logica la precede, dovrà evolvere 

verso i nuovi concetti definiti dalla sopravvenuta LR 14/2017 e riepilogare gli interventi che 

comportano consumo di suolo da riferire alla quantità massima attestata con specifica variante 

al PATI. 

 

Farà parte del corpo documentale anche un nuovo fascicolo “9 - Registro Comunale Elettronico 

dei Crediti Edilizi”. 

 

 

3 - ELABORATI DELLA VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

La VARIANTE PARZIALE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI si compone dei seguenti elaborati 
proposti all’adozione: 

 
v1 - 7. Fascicolo “Relazione illustrativa di variante con estratti cartografici e normativi”; 

 

v2 - 8. Tavola “Consumo di suolo - Localizzazione degli interventi riferiti agli AUC” - scala 
1:5.000; 

 
v3 - 9. Fascicolo “Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi”. 

 
Il fascicolo v1 si compone: 

 

- della presente relazione, 

- di una mappa con la localizzazione degli interventi sulla base della corografia generale con 

i contenuti di variante, 

- degli estratti cartografici esplicativi delle variazioni nelle forme tematiche di PI preceduti 
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dalle relative legende, 

- della selezione degli articoli delle NTO oggetto di variazione, 

- dell’Allegato C alle NTO con la selezione dei nuovi Atti d’obbligo unilaterale preliminari per 

accordi art. 6 LR 11/2004. 
 

Gli estratti cartografici vengono proposti solamente alla scala di maggior dettaglio. 
 

Le variazioni al testo normativo sono esplicitamente evidenziate con carattere grassetto 

corsivo e fondino grigio (testo aggiunto) e carattere grassetto corsivo barrato doppio e 
fondino grigio (testo stralciato). 

 
La presente relazione riporta infine anche i riferimenti numerici necessari all’adeguamento dei 

riepiloghi dimensionali riportati nel fascicolo 7, ora più correttamente denominato “Relazione 
tecnica, dimensionamento e consumo di suolo”. 

 
Completa la documentazione in adozione l’Asseverazione di non necessità di Valutazione 

Idraulica, mentre gli adempimenti VAS inerenti agli interventi di variante comprensivi della 

Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza verranno prodotti successivamente 
all’adozione. 

 
L’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, già predisposto per natura del progetto tematico e 

delle tecnologie informatiche impiegate, verrà effettuato con i contenuti degli elaborati 
eventualmente modificati dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, anche a 

consentire il pieno rispetto delle nuove procedure che lo riguardano. 
 

La sua masterizzazione seguirà dunque il provvedimento comunale di approvazione, integrando 

il sistema dei documenti di progetto e comprendendo anche la Deliberazione Comunale di 
approvazione, come precisato con circolare regionale (della Direzione Pianificazione Territoriale 

prot. 322352/79.00.06.02.00 del 01/08/2017), per consentirne finalmente l’invio agli Uffici 
Regionali preposti, condizione per la pubblicazione del Piano degli Interventi approvato ai sensi 

del nuovo comma 5 bis dell’art. 18 della LR 11/2004 introdotto dalla LR 14/2017. 
 

 
4 - DESCRIZIONE DELLA VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

La presente VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI è guidata dagli obiettivi del 
Documento Programmatico del Sindaco, redatto ai sensi art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004 e 

illustrato in apposito Consiglio Comunale come riscontrato in premessa, il quale dettaglia per il 
PI i seguenti temi di interesse: 

 
- adeguamento/aggiornamento degli strumenti urbanistici a seguito di nuove disposizioni 

legislative vigenti; 
- il riuso del parco immobiliare esistente anche attuando i principi dei nuovi dispositivi 

regionali; 

- trasformazioni urbanistiche localizzate per dare completezza al disegno di piano in 
conformità al PAT approvato; 

- risposta alle esigenze familiari dei cittadini garantendo contemporaneamente il presidio 
del territorio; 

- definizione di accordi, con la parte privata, ai sensi dell’ex art. 6 della L.R. 11/2004 per 
l’attuazione di interessi pubblici; 

- verifica ed eventuale modifica anche attraverso stralci e ricomposizione dell’edificabilità 
esistente; 

- sviluppo delle attività economiche per adeguamenti normativi o esigenze produttive. 

 
Gli interventi di variante dovranno considerare la limitazione del consumo del suolo determinata 

in ossequio alla L.R. 14/2017 e le nuove disposizioni impartite dalla più recente L.R. 14/2019. 
 

Sarà pertanto il contenimento del consumo del suolo uno dei criteri guida per la valutazione 
delle manifestazioni di interesse, associato ai vigenti criteri di applicazione delle compensazioni 

perequative in tutte le forme ammesse. 
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La variante costituisce anche occasione di prima messa a regime dell’istituto del credito edilizio, 

che consiste nel riconoscimento di un diritto volumetrico-economico astratto cartolarizzato 
originato dalla rimozione di manufatti in contrasto con l'ambiente o anche compensativo della 

cessione di aree o edifici di interesse pubblico, altrimenti soggetti ad esproprio. 

 
Con la VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI si interviene su cartografia e schede in 17 

punti, descritti nella tabella seguente. 
 
Interv. 

n. 

ATO 

n. 

Descrizione dell'intervento Elaborati di 

riferimento 

Compatibilità con la 

Trasformabilità di 

PATI 

1 1 CON ACCORDO N. 4 

in via Cucco, con nuova scheda E18, si ammette la 

destinazione d'uso magazzino/deposito artigianale 

per una porzione di fabbricato esistente di superficie 

pari a 300 mq, senza possibilità di ampliamento.  

Fascicolo 5 
nuova sch. E18 

Edificio esistente in 
territorio aperto 

2 1 CON ACCORDO N. 5 

in via Cucco, con integrazione della scheda E04, si 

ammettono ampliamenti di sedime e in 

sopraelevazione, per 200 mc complessivi. 

L'intervento non consuma suolo in quanto pertinenza 

di edificio esistente. 

Fascicolo 5 
sch. E04 

Edificio esistente in 
territorio aperto 

3 1 CON ACCORDO N. 6 

in via Fontana, con nuova scheda E19, si ammette 

la ricomposizione del fabbricato agricolo dismesso da 

3 500 mc circa, da effettuarsi sui tre nuovi sedimi 

indicati per una volumetria residenziale massima 

complessiva pari a 1 500 mc. È esplicitato il 

necessario ripristino dei caratteri di permeabilità e 

seminaturalità dei sedimi attualmente edificati e 

delle relative pertinenze. 

L'intervento non consuma suolo in quanto di 

riqualificazione edilizia ed ambientale. 

Fascicolo 5 
nuova sch. E19 

Edificio esistente in 
territorio aperto 

4 1 CON ACCORDO N. 7 

in via S. Valentino, con modifica della scheda E02 , 

si ammettono la rimodulazione delle previsioni 

previgenti, senza incremento volumetrico, finalizzata 

al contenimento delle altezze. Contestuale 

ridefinizione del limite di zona agricola. Si 

individuano inoltre due aree a parcheggio a servizio 

dell'attività ricettiva, di cui una su sedime già 

asfaltato. È esplicitato il necessario ripristino dei 

caratteri di permeabilità e seminaturalità dei sedimi 

attualmente edificati e delle relative pertinenze. 

L'operazione si configura come intervento di 

riqualificazione edilizia ed ambientale. 

Tavola 2 

 
Fascicolo 5 
sch. E02 

Edifici esistenti in 

territorio aperto, in 
contesto figurativo 

5 1 CON ACCORDO N. 8 

in via Scandolare, con integrazione della scheda 

E17 ora diversamente inquadrata, si ammette il 

cambio d'uso a residenza con spostamento di sedime 

al di fuori della fascia di rispetto stradale. 

Intervento subordinato all'acquisizione di parere 

preventivo favorevole da parte della ULSS in 

relazione alla sorgente potenzialmente interessata. 

È esplicitato il necessario ripristino dei caratteri di 

permeabilità e seminaturalità dei sedimi attualmente 

edificati e delle relative pertinenze. L'intervento non 

consuma suolo in quanto di riqualificazione edilizia 

ed ambientale. 
Intervento compatibile, esplicitamente subordinato alla 

sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di notorietà 
in applicazione dell’art. 6 della LR 11/2004 da parte 
degli aventi titolo a definizione dell'accordo pubblico-

privato prima dell’approvazione finale della variante. 

Fascicolo 5 
sch. E17 

Edificio esistente in 
territorio aperto 



 7 

Interv. 

n. 

ATO 

n. 

Descrizione dell'intervento Elaborati di 

riferimento 

Compatibilità con la 

Trasformabilità di 

PATI 

6 1 CON ACCORDO N. 9 

in via Ceccona, con nuova scheda E20, si ammette 

il cambio d'uso a residenza con trasferimento del 

volume sul nuovo sedime da 460 mc, posizionato 

esternamente alla fascia di tutela del corso d'acqua, 

estendendo idealmente l'ambito di edificazione 

diffusa di PATI. L'intervento viene normato con 

scheda puntuale di operatività in tutto assimilabile a 

quella degli ambiti di edificazione diffusa. È 

esplicitato il necessario ripristino dei caratteri di 

permeabilità e seminaturalità dei sedimi attualmente 

edificati e delle relative pertinenze. 

L'intervento non consuma suolo in quanto di 

riqualificazione edilizia ed ambientale. 

Fascicolo 5 
nuova sch. E20 

Edificazione diffusa 
(flessibilità) 

7 2 CON ACCORDO N. 10 

in via Garibaldi, in relazione alle tipologie degli 

edifici esistenti e compatibilmente con il disegno 

strutturale di PATI, si riclassifica la zona produttiva 

Prod/5 in zona residenziale R/77 (If = 1,50 

mc/mq). 

Tavola 2 
 

Fascicolo 6 NTO 
(art. 18) 

Urbanizzazione 
consolidata 

8 1 CON ACCORDO N. 11 

intervento in contrada N10, via Legato: si ammette 

l'ampliamento per la realizzazione di un'autorimessa 

di volumetria massima pari a 29,41 mc. 

L'intervento non consuma suolo in quanto pertinenza 

di edificio esistente. 

Fascicolo 4 

sch. N10 

Edificazione diffusa 

9 1 CON ACCORDO N. 12 

intervento in contrada N10, via Legato: si ammette 

l'ampliamento in sopraelevazione dell'autorimessa 

seminterrata per una volumetria massima di 31 mc 

per la realizzazione di un vano accessorio. 

Fascicolo 4 
sch. N10 

Edificazione diffusa 

10 2 CON ACCORDO N. 13 

in via Garibaldi, con nuova scheda E21, si 

ammette il cambio d'uso a residenza di una parte 

dell'annesso rustico esistente per una volumetria 

massima di 462 mc, prevedendo la demolizione 

senza ricostruzione per la porzione residua. 

Intervento subordinato all'acquisizione di parere 

preventivo favorevole da parte della ULSS, in 

relazione alla sorgente non più captata a fini 

idropotabili. Si ritiene l'intervento migliorativo per la 

possibilità di allaccio alla fognatura esistente lungo 

via Garibaldi della nuova unità residenziale. 

Fascicolo 5 
nuova sch. E21 

Edificio esistente in 
zona di 
ammortizzazione 

transizione 

11 2 CON ACCORDO N. 14 

in via Gasparotti, con nuova scheda E22, si 

ammette il cambio d'uso a residenza dell'edificio 

esistente. 

L'intervento viene normato con scheda puntuale di 

operatività in tutto assimilabile a quella delle aree di 

urbanizzazione consolidata. 

Fascicolo 5 
nuova sch. E22 

Urbanizzazione 
consolidata 

12 2 CON ACCORDO N. 15 

in via Roma, con nuova scheda E23, si ammette 

l'ampliamento necessario alla realizzazione di un 

miniascensore e dei relativi collegamenti chiusi con i 

pianerottoli interni, nonché di un portico posto auto 

al piano seminterrato. 

Fascicolo 5 

nuova sch. E23 

Urbanizzazione 

consolidata 
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Interv. 

n. 

ATO 

n. 

Descrizione dell'intervento Elaborati di 

riferimento 

Compatibilità con la 

Trasformabilità di 

PATI 

13 1 CON ACCORDO N. 16 
intervento in contrada N03 "Sostizzo": si ammette la 
trasposizione volumetrica, cambiando l'uso a residenza 
per alcune porzioni, con spostamento di sedime ai 
margini dell'ambito di edificazione diffusa di PATI, per 

una volumetria massima di 1 070 mc. Ridefinizione del 

perimetro di contrada, compatibile in flessibilità di 
ambito di edificazione diffusa di PATI. Si registra 

l'impegno alla cessione di un’area per la messa in 
sicurezza dell'incrocio. È esplicitato il necessario 
ripristino dei caratteri di permeabilità e seminaturalità 

dei sedimi attualmente edificati e delle relative 
pertinenze. 
L'intervento non consuma suolo in quanto di 
riqualificazione edilizia ed ambientale. 

Fascicolo 4 
sch. N03 

Edificazione diffusa 
(flessibilità) 

14 1 CON ACCORDO N. 17 
in via Sostizzo, con integrazione della scheda E01, ora 
diversamente inquadrata, si ammette il cambio d'uso a 
residenza dell'edificio esistente per una volumetria 

massima di 350 mc. 

Fascicolo 5 
sch. E01 

Edificio esistente in 
territorio aperto 

15 1 CON ACCORDO N. 18 
in via Sostizzo, con modifica della scheda E01, si 

ammette una volumetria aggiuntiva, rispetto alla 
precedente revisione di piano, di 220 mc, sullo stesso 
sedime. 

Fascicolo 5 
sch. E01 

Edificio esistente di 
valore testimoniale 

in territorio aperto 

16 1 CON ACCORDO N. 19 

in via Paroli, con nuova scheda E24, si ammettono 
l'ampliamento dell'edificio principale, con cambio d'uso 
a residenza di un vano seminterrato, e per l'annesso 
rustico il cambio d'uso a residenza con l'individuazione 

di sedimi di ampliamento. 
L'intervento non consuma suolo in quanto pertinenza di 
edificio esistente. 

Fascicolo 5 

nuova sch. E24 

Edificio esistente in 

territorio aperto 

17 1 In via Paroli, con modifica della scheda E13, si 

ammette la traslazione del sedime di nuova edificazione 
previgente più a sud, senza incremento di volumetria. 

Fascicolo 5 

sch. E13 

Territorio aperto in 

prossimità di edifici 
esistenti 

 

Oltre alle modifiche cartografiche si interviene parzialmente anche sulla normativa, proposta 
all’adozione in forma di selezione degli articoli e dell’allegato interessati, con evidenza con 

carattere grassetto corsivo e fondino grigio del testo aggiunto e carattere grassetto 
corsivo barrato doppio e fondino grigio del testo stralciato. 
 

Gli articoli interessati da variazioni sono i seguenti: 

- Art. 18 - ZONA RESIDENZIALE SOGGETTA AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (IED) 
ad integrare la tabella con la nuova zona R/77, individuata con l’intervento n. 7. 

- Art. 24 - PREVISIONI PUNTUALI IN ZONA AGRICOLA 

a richiamare più propriamente le condizioni dettagliate nelle schede apposite, in luogo del 
limite numerico di PATI, superabile per assimilazione a quanto previsto dall’art. 44 

comma 5 della LR 11/2004. 
 

L’allegato interessato da integrazioni è il seguente: 
- ALLEGATO C - ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

ad integrare i nuovi atti d’obbligo unilaterale preliminari per accordi art. 6 LR 11/2004. 
 

Il testo complessivo delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi sarà redatto al 

compimento dell’iter di approvazione della variante, inserendo anche le eventuali modifiche 

ulteriori determinate in sede di controdeduzione alle osservazioni. 
In calce al presente fascicolo vengono allegati gli atti d’obbligo unilaterale dei proponenti. 
 

Se non perfezionati prima dell’approvazione del PI in forma di accordo, nei termini definiti dalla 

cartografia di Piano degli Interventi e dalle integrazioni normative, nonché dalle condizioni 
definite negli atti d’obbligo unilaterale, gli interventi corrispondenti saranno stralciati d’ufficio. 
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5 - VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO E DEGLI STANDARD 

 

La tabella riepilogativa dei caratteri dimensionali degli interventi è la seguente: 
 

Interv. 

N. 

ATO 

N. 

ATO 

Vol./ab. 
PATI 

 

(mc) 

Volume 

RES. 
+ utilizz. 
- recup. 

(mc) 

Ab. 

teor. 
  
  

(n) 

Sup. 

PROD. 
+ utilizz. 
- recup. 

(mq) 

Consumo 

SUOLO 
 
  

(mq) 

Note 

1 1 229 0 0 +300 0 - 

2 1 229 +200 0 0 0 - 

3 1 229 +1 500 +6 0 0 - 

4 1 229 0 0 0 0 - 

5 1 229 +450 +2 0 0 - 

6 1 229 +460 +2 0 0 - 

7 2 287 0 0 -2 480 0 - 

8 1 229 +29 0 0 0 - 

9 1 229 +31 0 0 0 - 

10 2 287 +462 +2 0 0 - 

11 2 287 +400 +1 0 0 - 

12 2 287 +1900 0 0 0 - 

13 1 229 +250 +1 0 0 - 

14 1 229 +350 +2 0 0 - 

15 1 229 +220 +1 0 0 - 

16 1 229 +875 +4 0 0 - 

17 1 229 0 0 0 0 - 

Totali +5 417 +21 -2 180 0  

 

Riapplichiamo la metodologia approntata fin dal primo PI, esprimendo le quantità variate e 
predisponendoci ad aggiornare la verifica tabellare complessiva in sede di integrazione 

dell’apparato documentale a variante approvata. 

 

Le modifiche da apportare alle tabelle dell’Allegato 1 alla Relazione tecnica di PI sono le 

seguenti: 

 

TABELLA 4 

variazione Abitanti teorici zone agricole:  +21 

TABELLA 8 

TOTALE ABITANTI TEORICI: 1 472+21 = 1 493 

TOTALE STANDARD NECESSARI: 1 493x30 = 44 790 mq 

TOTALE STANDARD PREVISTI NEL P.I.:  = 79 207 mq 

TOTALE STANDARD IN ECCEDENZA:  = 34 417 mq 

 

Per quanto attiene al dimensionamento dei nuovi interventi previsti dal PI rispetto al PATI, con 

riferimento alla tabella di verifica della conformità dei nuovi interventi al dimensionamento del 

PATI ed alla sua capacità massima consentita: 

 

nell’ATO 1 si registra un impegno di carico residenziale di 4 365 mc; 

nell’ATO 2 si registra un impegno di carico residenziale di 1 052 mc; 

nell’ATO 2 si registra un recupero di carico produttivo di 2 180 mq. 

 

 

6 - SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE (SAT) E CONSUMO DI SUOLO 

 

Con il PATI si è determinato il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile a 

favore di zone con destinazione diversa da quella agricola, ottenuto avendo riguardo al rapporto 
tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie Territoriale Comunale (STC), secondo le 

modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004. 
Per il Comune di Salcedo, la quantità di SAU trasformabile in dieci anni ammonta a 40 184 mq a 

partire dall’anno 2008. 
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Tale quantità, unitamente al residuo disponibile registrato con la Variante n. 2 al Piano degli 

Interventi, ha determinato il valore di quantità massima di consumo di suolo ammesso ai 
sensi della LR 14/2017 e collegata DGR 668/2018, attestato con la variante specifica al PATI in 

2,00 ettari. 

 
È tale valore il punto di partenza del bilancio da registrare in sede di PI, computando anche i 

consumi effettivi determinati dall’attuazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) esterni 
agli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) e registrando gli esiti dei periodici monitoraggi 

prescritti. 
 

Nessun intervento della presente VARIANTE N. 3 AL PI comporta “consumo di suolo”, mentre si 

registra un “impegno di suolo” di 0,38 ettari per l’unica area soggetta a SUA esterna agli AUC 

per la quale il consumo di suolo sarà effettivo all’approvazione del SUA. 

 
Si attesta dunque la compatibilità con la quantità massima di consumo di suolo ammesso, con 

residuo disponibile invariato pari a 2,00 ettari, abbondantemente sufficienti anche per la 

quantità potenziale impegnata dall’unica zona soggetta a SUA. 
 

La documentazione di PI viene comunque predisposta a localizzare tematicamente gli interventi 
che comportano consumo di suolo nel contesto degli ambiti non soggetti a tale limitazione, 

aggiornando in tal senso la tavola 8 “Consumo di suolo – Localizzazione degli interventi riferiti 
agli AUC”. 

 
La tavola, proposta come elaborato v2 della presente variante, funge quindi da quadro d’unione 

degli interventi di variante, impegnando le future varianti al PI ad evidenziarvi gli interventi che 

comportano consumo di suolo da quantificare nelle future relazioni programmatiche 
nell’apposito registro numerico/quantitativo. 

 
 

7 - REGISTRO CREDITI EDILIZI 
 

Il credito edilizio, secondo le procedure di legge, viene conseguito dai proprietari di aree ed 
edifici appositamente individuati, riconoscendo una quantità volumetrica a seguito della 

realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue e dell’eliminazione degli 

elementi di degrado. 
 

Il PI per conseguire l’obiettivo di riordino urbanistico disciplina gli interventi di trasformazione da 
realizzare, individuando gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi e prevedendo a 

tal fine, se necessario, l’attribuzione alle varie zone territoriali di indici di edificabilità 
differenziati e un indice minimo di edificabilità fondiaria. Il PI può altresì prevedere il recupero 

del credito in sito previa apposita analisi di valutazione ambientale positiva. 
 

Il Piano degli Interventi provvede all’individuazione con apposita simbologia degli edifici da 

assoggettare all’istituto del credito edilizio, demandando l’accertamento della consistenza quali-
quantitativa reale al provvedimento edilizio di demolizione. 

 
Il registro dei crediti edilizi di PI riporta i titolari proprietari, i riferimenti catastali degli ambiti 

generatori e i volumi attribuiti, i quali assumeranno consistenza propria liberamente 
commerciabile solamente al completamento delle demolizioni o all’attuazione delle connesse 

previsioni relative all’implementazione del sistema dei servizi. 
 

I crediti effettivamente maturati saranno attestati dagli Uffici Comunali competenti, che 

provvederanno ai conseguenti adempimenti di pubblicazione a mezzo di strumenti telematico-
elettronici (RECRED), recependo le nuove indicazioni regolamentari dettagliate allo specifico 

nuovo documento fascicolare numero “9 - Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi”, 
proposto in adozione come elaborato v3. 
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TITOLO VI – ZONIZZAZIONE 

 
[...] 

 

ART. 18 - ZONA RESIDENZIALE SOGGETTA AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (IED) 

È costituita dalle aree con una urbanizzazione residenziale consolidata ed in tale zona gli interventi si 
attuano nel rispetto delle prescrizioni definite nel presente articolo. 

Distanza minima dai confini pari ad 1/2 dell’altezza del fabbricato più alto con un minimo di mt 5,00. 

Distacco tra edifici non inferiore all’altezza del fronte del fabbricato più alto con un minimo di mt 10,00 salvo 
particolari deroghe previste nella presente normativa. 

Tipologia edilizia unifamiliare, bifamiliare, a schiera, a blocco isolato. 
È sempre possibile l'accorpamento di lotti inedificati contigui, anche se appartenenti a zone R diverse, nel 
rispetto dei parametri relativi alle zone R originarie. 
Gli edifici esistenti possono essere oggetto di ogni intervento edilizio compresa la demolizione con 

ricostruzione conservando o migliorando le precedenti altezze e distanze senza comunque aumento della 
cubatura esistente. Qualora il volume esistente ecceda l’indice di edificabilità della zona, sono sempre 
consentiti gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett. a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001. 

Gli indici stereometrici da applicare risultano essere: 
 
Zona N Ind. edif. fondiaria 

o 

volume assegnato 

RCF H Piani Prescrizioni 

particolari 

R 1 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 2 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 3 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 4 2,50 mc/mq 50% 10,50 m 3  

R 5 2,50 mc/mq 50% 10,50 m 3  

R 6 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 7 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2 
Si prescrive il divieto di accesso diretto dalla strada 
provinciale e l'utilizzo, per l'accesso, della viabilità 
attualmente esistente e utilizzata dalla vicina abitazione. 

R 8 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 9 2,00 mc/mq 35% 9,00 m 3  

R 10 2,00 mc/mq 35% 9,00 m 3  

R 11 2,00 mc/mq 35% 9,00 m 3  

R 12 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 13 2,00 mc/mq 35% 9,00 m 3  

R 14 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 15 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 16 2,50 mc/mq 50% 10,50 m 3  

R 17 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 18 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 19 2,00 mc/mq 35% 9,00 m 3  

R 20 1,80 mc/mq 35% 8,00 m 2  

R 21 1,80 mc/mq 35% 8,00 m 2  

R 22 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 23 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

R 24 1,80 mc/mq 35% 8,00 m 2  

R 25 1,80 mc/mq 35% 8,00 m 2  

R 26 1,80 mc/mq 35% 8,00 m 2  

R 27 1,80 mc/mq 35% 8,00 m 2  

R 28 2,50 mc/mq 50% 10,50 m 3  

R 29 2,50 mc/mq 50% 10,50 m 3  

R 30 2,50 mc/mq 50% 10,50 m 3  

R 31 2,50 mc/mq 50% 10,50 m 3  

R 32 1.429 mc 35% 7,50 m 2 

Distanza dai parcheggi 4,00 m. 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 

fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna modificato. 
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Zona N Ind. edif. fondiaria 

o 

volume assegnato 

RCF H Piani Prescrizioni 

particolari 

R 33 1.056 mc 35% 7,50 m 2 

Distanza dal passaggio pedonale 3,50 m. 
Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 

riferita al piano di campagna modificato. 

R 34 1.275 mc 35% 7,50 m 2 

Distanza dal passaggio pedonale 3,50 m. 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 

fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna modificato. 

R 35 1.040 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 

cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna modificato. 

R 36 1.242 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 

cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna modificato. 

R 37 1.184 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna modificato. 

R 38 1.023 mc 35% 7,50 m 2 

Distanza dal passaggio pedonale 3,50 m. 
Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 

ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 

fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna modificato. 

R 39 1.028 mc 35% 7,50 m 2 

Distanza dal passaggio pedonale 3,50 m. 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 

cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna modificato. 

R 40 809 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna modificato. 

R 41 1.525 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 

riferita al piano di campagna modificato. 

R 42 1.145 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 

fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 

riferita al piano di campagna modificato. 



 selezione NTO - 3 

Zona N Ind. edif. fondiaria 

o 

volume assegnato 

RCF H Piani Prescrizioni 

particolari 

R 43 1.145 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 

cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna modificato. 

R 44 1.114 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna modificato. 

R 45 863 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 

riferita al piano di campagna modificato. 

R 46 1.195 mc (*) 35% 7,50 m 2 
(*) È ammesso l’accorpamento con eventuali lotti 
inedificati contigui esterni al PdL originario 

R 47 1.159 mc (*) 35% 7,50 m 2 
(*) È ammesso l’accorpamento con eventuali lotti 
inedificati contigui esterni al PdL originario 

R 48 1.275 mc 35% 7,50 m 2  

R 49 1.282 mc 35% 7,50 m 2  

R 50 956 mc 35% 7,50 m 2  

R 51 1.921 mc (*) 35% 7,50 m 2 
(*) È ammesso l’accorpamento con eventuali lotti 
inedificati contigui esterni al PdL originario 

R 52 967 mc 35% 7,50 m 2  

R 53 1.440 mc 35% 7,50 m 2  

R 54 1.539 mc 35% 7,50 m 2  

R 55 2.327 mc 35% 7,50 m 2  

R 56 1.650 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 

ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 

fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 
Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 

del solaio di copertura sulle quali potranno essere 
installate travatura in legno “patio”. 

R 57 800 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 

ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 

fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 
Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 

del solaio di copertura sulle quali potranno essere 
installate travatura in legno “patio”. 

R 58 600 mc 35% 7,50 m 2 

Distanza dalla strada privata di accesso 3,00 m. 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 

cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 
installate travatura in legno “patio”. 
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Zona N Ind. edif. fondiaria 

o 

volume assegnato 

RCF H Piani Prescrizioni 

particolari 

R 59 800 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 

cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 

installate travatura in legno “patio”. 

R 60 600 mc 35% 7,50 m 2 

Distanza dalla strada privata di accesso 3,00 m. 
Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 

riferita al piano di campagna esistente. 
Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 

installate travatura in legno “patio”. 

R 61 970 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 

riferita al piano di campagna esistente. 
Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 

installate travatura in legno “patio”. 

R 62 600 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 

riferita al piano di campagna esistente. 
Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 

del solaio di copertura sulle quali potranno essere 

installate travatura in legno “patio”. 

R 63 2.250 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 

ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 

riferita al piano di campagna esistente. 
Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 

installate travatura in legno “patio”. 

R 64 900 mc 35% 7,50 m 2 

Distanza dalla strada privata di accesso 3,00 m. 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 

fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 
Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 

del solaio di copertura sulle quali potranno essere 
installate travatura in legno “patio”. 

R 65 1.100 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 

fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 

del solaio di copertura sulle quali potranno essere 
installate travatura in legno “patio”. 
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Zona N Ind. edif. fondiaria 

o 

volume assegnato 

RCF H Piani Prescrizioni 

particolari 

R 66 820 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 

cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 

installate travatura in legno “patio”. 

R 67 900 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 

cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 
installate travatura in legno “patio”. 

R 68 600 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 

cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 
installate travatura in legno “patio”. 

R 69 600 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 

cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 

installate travatura in legno “patio”. 

R 70 700 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 
installate travatura in legno “patio”. 

R 71 930 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 
installate travatura in legno “patio”. 

R 72 800 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 

installate travatura in legno “patio”. 
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Zona N Ind. edif. fondiaria 

o 

volume assegnato 

RCF H Piani Prescrizioni 

particolari 

R 73 1.030 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 

cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 

installate travatura in legno “patio”. 

R 74 800 mc 35% 7,50 m 2 

Distanza dalla strada privata di accesso 3,00 m. 
Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 

riferita al piano di campagna esistente. 
Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 

installate travatura in legno “patio”. 

R 75 400 mc 35% 7,50 m 2 

Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 
ammessa la modifica del piano di campagna esistente 

mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 
fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 

riferita al piano di campagna esistente. 
Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 
del solaio di copertura sulle quali potranno essere 

installate travatura in legno “patio”. 

R 76 1.400 mc 35% 7,50 m 2 

Distanza dalla strada privata di accesso 3,00 m. 
Dato il particolare andamento altimetrico dell’area è 

ammessa la modifica del piano di campagna esistente 
mediante terrazzamenti di altezza non superiore a 150 
cm e profondità non superiore a 250 cm. L’altezza del 

fabbricato, anche ai fini del calcolo del volume, si intende 
riferita al piano di campagna esistente. 

Sono ammesse nel tetto terrazze praticabili fino al 35% 

del solaio di copertura sulle quali potranno essere 
installate travatura in legno “patio”. 

R 77 1,50 mc/mq 35% 7,50 m 2  

 
[...] 

 

ART. 24 - PREVISIONI PUNTUALI IN ZONA AGRICOLA 

Per gli edifici esistenti in zona agricola individuati nella tavola di piano con apposito simbolo e 
conseguentemente in apposito fascicolo, sono ammessi, mediante IED: 
- gli interventi puntuali anche di nuova edificazione definiti dalle tavole di piano; 

- i cambi d’uso da destinazione agricola a residenziale per gli edifici già schedati dal PRG ed ora 
opportunamente indicati; 
- gli interventi di trasformazione delle attuali destinazioni in destinazione residenziale solo per gli edifici 
appositamente individuati nei limiti massimi di 400 mc indicati e a condizione che l’edificio sia dichiarato 

non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un’analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato 
e certificata dall’IRA, e che le eventuali opere necessarie per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per 
l’accessibilità viaria siano a carico del richiedente; 

- gli interventi di trasformazione delle attuali destinazioni in destinazione diverse solo per gli edifici 
appositamente individuati. 
Si prescrive altresì: 

- l’altezza massima, se non precisata nella scheda, non può superare quella esistente e comunque i due 
piani fuori terra a meno che non si renda necessario un aumento igienico-funzionale previsto dalle presenti 
norme; 
- gli spazi esterni ed eventuali scivoli dovranno essere inseriti nel contesto ambientale e potranno essere 

vietati in particolari condizioni orografiche – ambientali. 

Tutti gli interventi assoggettati a grado 4 acquisiscono la destinazione residenziale salvo diversa indicazione 
puntuale. 

 



 selezione NTO - 7 

ALLEGATO C -  

ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

 
 

 
2 - Ditta IMMOBILIARE VECCHIO MULINO S.R.L. 
 

3 - Ditta DALLE AVE RAFFAELLA/BASSO VITTORIO 
 
4 - Ditta DAL PONTE RENATO 

 
5 - Ditta DAL PONTE ANGELO 
 
6 - Ditta AGRIMONTE SOCIETÀ AGRICOLA DI MONTEMAGGIORE BARBARA & C. S.A.S. 

 
7 - Ditta LANARO MAURIZIO 
 

8 - Accordo da perfezionare da parte degli aventi titolo 
 
9 - Ditta RONZANI ERMES 

 
10 - Ditta ANZOLIN GIANBENEDETTO/FERRONATO MARIA LUIGIA/FERRONATO CARMELA/ 
ANZOLIN OMAR/ANZOLIN EROS/ANZOLIN ANNA/DALLE NOGARE LUCA 
 

11 - Ditta PIVOTTO MAURIZIO 
 
12 - Ditta PIVOTTO MARILENA 

 
13 - Ditta AZZOLIN GIUSEPPE 
 

14 - Ditta DAL SANTO VITTORINO 
 
15 - Ditta DALLA VALLE GIUSEPPE/PERTILE ANGELINA/DALLA VALLE FABIO 
 

16 - Ditta DAL PONTE VITTORINO/GEMO MARINA 
 
17 - Ditta PAVAN ALESSIA 

 
18 - Ditta CORRÀ MADDALENA/CORRÀ RENATO 
 

19 - Ditta BONOTTO PAOLA 
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