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Premessa 
 

La Legge Urbanistica Regionale (LR 11/2004) ha sostituito il tradizionale Piano Regolatore Generale 
(P.R.G.) introdotto dalla L. 1150/’42, con due nuovi strumenti che nel loro insieme formano il nuovo Piano 
Regolatore Comunale - P.R.C. (art. 3, comma 4): 

 
- il P.A.T.  - Piano di Assetto del Territorio che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo 

per il governo del territorio; 
- il P.I. – Piano degli Interventi che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli 

interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio 
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i 
servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”. 

 
Il P.A.T. del Comune di Sossano è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 
12/03/2009 ai sensi dell’art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, ed è stato approvato in Conferenza dei 
Servizi il 21/02/2013 e ratificato dalla Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 56 
del 20.03.2013. 
 
A seguito dell’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale 
vigente, per le parti compatibili con il PAT, è diventato il Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 48 comma 
5bis della L.R. 11/2004. 
 
I contenuti del Piano degli interventi sono stabiliti all’art. 17 della L.R. 11/2004 mentre altre indicazioni 
operative sono contenute in diversi atti di indirizzo regionali. L’iter di approvazione è fissato dall’art. 18 
della L.R. 11/2004 e prevede, come primo atto, la presentazione da parte del Sindaco di un documento 
preliminare al Consiglio Comunale.  
Il Piano degli interventi è adottato dal Consiglio dell’Unione e, dopo la pubblicazione (30 gg + 30 gg per la 
presentazione delle osservazioni), il Consiglio stesso provvederà a controdedurre alle osservazioni 
pervenute e ad approvare definitivamente il piano ai sensi dell’art. 18 della Lr 11/’04. 
 
L’Amministrazione Comunale ha proceduta ad un primo adeguamento della strumentazione urbanistica in 
vigore (P.R.G./P.I.) rispetto ai nuovi contenuti della L.R. 11/2004, con la formazione del primo Piano degli 
Interventi a completamento della strumentazione urbanistica di livello comunale (approvato con delibera 
Consiglio dell’Unione Comuni del Basso Vicentino n. 42 del 31.11.2014). 
 
Successivamente è stata approvata la variante n. 1 al Piano degli Interventi (delibera Consiglio dell’Unione 
Comuni del Basso Vicentino n. 39 del 27.11.2017).  
 
Sulla base dei contenuti del  documento “del Sindaco” illustrato nella seduta del Consiglio Comunale del 27 
febbraio 2019 è redatto il Terzo Piano degli Interventi i cui contenuti sono di seguito descritti. 
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1. I contenuti specifici del terzo P.I.  
 

1.1 I contenuti del terzo PI 

Il Terzo Piano degli Interventi, come precisato nel Documento del Sindaco, sarà adottato in fasi separate e 
successive. Questa prima fase comprende l’adozione dei punti 1 e 2 relativamente alle proposte pervenute 
da parte dei soggetti interessati entro i termini fissati dall’avviso pubblico e che abbiano prioritariamente i 
contenuti descritti nel documento preliminare e di seguito sinterizzati. 
 
1. INDICAZIONI GENERALI:  

1.1)  verifica della compatibilità del PI con il bilancio del consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 e 
DGRV 668/’18;  

1.2) aggiornamento dell’apparato normativo del PI 
 
2.  PROPOSTE DI MODIFICA – Valutazione e recepimento delle proposte provenienti da parte dei soggetti 

interessati che abbiano prioritariamente i seguenti contenuti: 
2.1) Allineamento del P.I. con il PAT e modifiche della zonizzazione conseguenti la ricognizione degli 

ambiti di urbanizzazione consolidata nei limiti stabiliti dagli artt. 5 e 40 delle NT del PAT, ovvero la 
modifica dei perimetri di zona che si configuri prevalentemente quale correzione di imprecisioni di 
Piano 

2.2) Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo; 
2.3) Definizione disciplina degli ambiti di edificazione diffusa e/o delle aree di potenziale 

trasformazione come definiti dal PAT  
2.4) Ricognizione e verifica della permanenza dell’interesse per l’attuazione delle zone di espansione 

(o completamento)  residenziali e produttive già programmate, o eventuali modifiche alle stesse 
finalizzate a favorirne l’attuazione. 

2.5)  Verifica della possibilità di attuazione degli interventi di trasformazione del PAT anche tramite la 
sottoscrizione di accordi ex art. 6 della LR 11/’04 relativi ad interventi di nuova edificazione su 
aree potenzialmente trasformabili o interventi di miglioramento della qualità urbana e 
territoriale. 

2.6)  Stralcio di eventuali zone sia in funzione del venire meno dell’interesse alla loro trasformazione, 

sia in funzione di una più corretta trasformazione del territorio anche alla luce degli obiettive della 

LR 14/’17 sul contenimento del consumo di suolo. 

2.7)  Revisione dei gradi di intervento degli edifici individuati dal PAT/PI e/o per recupero del 

patrimonio edilizio esistente (purché legittimo o legittimato), anche con eventuale modifica del 

grado di intervento assegnato all’edificio (schede puntuali di intervento) in relazione ai valori 

storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica, 

con l’obiettivo di favorirne il recupero. Recepimento della variazione dei gradi sulla base della 

DGC n. 27 del 3.8.2018 
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1.2 La concertazione 
 
Per l’individuazione delle istanze da parte dei cittadini suscettibili di trasformazione entro i prossimi 5 anni 
è stata pubblicato un avviso pubblico nel sito del Comune di Sossano, con scadenza al 22.03.2019, di 
selezione delle proposte prioritariamente sugli argomenti precedentemente indicati, con particolare 
attenzione per:  

- modifiche della zonizzazione conseguenti la ricognizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata 
e comprendenti l’eventuale individuazione di aree di completamento edilizio;  

- revisione dei gradi di intervento degli edifici schedati e recupero del patrimonio edilizio esistente 
(purché legittimo o legittimato);  

- individuazione degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo da riconvertire;  
- delimitazione e disciplina degli ambiti di edificazione diffusa anche con l’individuazione di eventuali 

interventi di completamento;  
- ricognizione e verifica della permanenza dell’interesse per l’attuazione delle zone di espansione (o 

completamento) residenziali e produttive già programmate, o eventuali modifiche alle stesse;  
- attuazione degli interventi di trasformazione del PAT (accordi art. 6, interventi di nuova edificazione 

su aree potenzialmente trasformabili, interventi di miglioramento della qualità urbana e 
territoriale); 

- richieste di riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015 (varianti verdi) 
affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico 
vigente e siano rese inedificabili 
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2. Gli elaborati del terzo Piano degli Interventi 
 
Il Terzo Piano degli Interventi conferma gli elaborati del Piano degli Interventi vigente ad eccezione 

della tavola della SAU, superata con l’approvazione della LR 14/2017 e dei provvedimenti regionali. Sono 
evidenziati in rosso gli elaborati modificati con il terzo PI, mentre, per gli elaborati non oggetto di modifica 
si rimanda al PI vigente (PI variante n. 1). 

 
▪ Tav. 1 (1.1, 1.2, 1.3)      Tavola dei vincoli _Intero territorio comunale 1:5.000 
▪ Tav. 2 (2.1, 2.2, 2.3)       Zonizzazione_ Intero territorio comunale 1:5.000 
▪ Tav. 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) Zonizzazione_ Zone significative 1:2.000 

 
▪ 4.1   Schede edifici non funzionali alla conduzione del fondo  
▪ 4.2   Schede edificazione diffusa 1:2.000 

 
▪ 5.1   NTO  Norme Tecniche di Attuazione 
▪ 5.2   All. A alle NTO - Disciplina degli interventi nelle zone A, A1, A2 

 
▪ 6.    PQAMA Prontuario 
▪ 6.1  RCE  Registro dei crediti edilizi 

 
▪ 7.    REL  Relazione programmatica – terzo PI 
▪ 7.1  Tav. A1  Verifica del consumo di Sau  

  
▪ 8.   RE  Regolamento Edilizio 

 
▪ 9.   BD  banca dati alfanumerica ed elaborati di progetto 

 
In fase di adozione le modifiche introdotte dal terzo Piano degli Interventi sono sintetizzate nella 

presente relazione illustrativa comprendente l’estratto degli elaborati grafici con evidenziate le modifiche. 
Successivamente all’approvazione del Terzo Piano degli Interventi, gli elaborati precedentemente descritti 
saranno adeguati al recepimento delle osservazioni e dei pareri acquisti nell’ambito della procedura di 
valutazione. 
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3.  Principali modifiche e nuove previsioni  

3.1  Correzioni e aggiornamenti 
 

3.1.a  Aggiornamento/correzione CTRN: 
Con la redazione del terzo piano degli interventi si è provveduto ad uno speditivo aggiornamento 
della base cartografica con 
▪ l’indicazione dei nuovi edifici e/o l’eliminazione di quelli demoliti 
▪ l’eliminazione degli edificio non correttamente rappresentato nella base cartografica  

 
esempio: 

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione Estratto PI – tavola zonizzazione proposta terzo PI 

  
 

 
3.1.b Aggiornamento/correzione zonizzazione di piano: 

In corrispondenza della zto B n.5 a Colloredo, via Padre Barbaran, si è provveduto alla correzione 
della zonizzazione, coerentemente con la viabilità pubblica individuata dal piano di lottizzazione 
(ancorché non ancora realizzata). 
 

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione Estratto PI – tavola zonizzazione proposta terzo PI 
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Correzione della zonizzazione riferita al Piano di Lottizzazione in via Cavour, erroneamente indicata 
dal Piano degli Interventi come zona a servizi (zto F2) anziché residenziale (previsione del PdL 
approvato). 
 

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione Estratto PI – tavola zonizzazione proposta terzo PI 

  
 

 
3.1.c Correzione RCE n. 1 

Si provvede a correggere l’indicazione delle proprietà corrispondenti all’atterraggio del credito 
edilizio n. 1 erroneamente indicata in omissis anziché omissis 
 

   Area origine Area destinazione 
n. 

credito volume destinazione 
d’uso zto Fg e 

map. proprietari zto Fg. e 
map. 

Proprietari 
 

1 1.085 
mc residenziale 

Ec .  
zona 
agricola di 
collina 

foglio 1, 
m.n. 
265 e 
274 

omissis  

Ec .  
zona 
agricola di 
collina 

foglio 4 
m.n. 
367 e 
368 

omissis 

Pratiche edilizie di riferimento  
Annotazioni In recepimento della Delibera di Giunta dell’Unione Basso Vicentino n. 46 del 7.5.2015 e 

dell’accordo sottoscritto in data 3.02.2017 il credito è così distribuito: 
500 mc atterrano sul mappale 367 del foglio 4; 
585 mc atterrano sul mappale 368 del foglio 4 

Registrazione notarile  
 
 
 
Le modifiche/adeguamenti descritti nel presente capitolo si configurano come correzioni e aggiornamenti, 
pertanto, non incidono nel dimensionamento di piano e non comportano consumo di suolo ai sensi della 
LR 14/17. 
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3.2  Aggiornamento/modifica dei gradi di tutela e indicazioni puntuali per gli edifici tutelati 
 

3.2.a  Aggiornamento grado di tutela in recepimento della variazione dei gradi sulla base della DGC n. 
27 del 3.8.2018 
Aggiornamento del gradi di tutela dell’edificio, da grado 3 a grado 4 come previsto dalla DGC n. 27 
del 3.8.2018 per gli edifici: 

− edificio individuato in catasto al foglio 3 mappale 265: edificio n. 556  
− edificio individuato in catasto al foglio 18 mappale 354 e 384 

Gli elaborati grafici del piano rimangono invarianti ed è introdotta la seguente prescrizione 
puntuale nell’art. 8 comma 5 delle NTO: 

5. Indicazioni puntuali prevalenti sugli edifici riconosciuti come beni ambientali e culturali 

Le indicazioni di seguito riportate definiscono le modalità di intervento che, nel rispetto della disciplina 
generale di zona, risultano prevalenti:  

[…] 
Edificio individuato in catasto al 
foglio 18 mappale 354 e 384 

Gli interventi ammessi sono quelli previsti dal grado di tutela n. 4 
(modesto: edifici che ancorché di architettura povera, risultano 
essere caratteristici della cultura locale) come definito 
nell’allegato A) alle NTO – recepimento della DGC n. 27 del 
3/8/19 

individuato in catasto al foglio 3 
mappale 265: edificio n. 556 

Gli interventi ammessi sono quelli previsti dal grado di tutela n. 4 
(modesto: edifici che ancorché di architettura povera, risultano 
essere caratteristici della cultura locale) come definito 
nell’allegato A) alle NTO – recepimento della DGC n. 27 del 
3/8/19 

 
La modifica non incide nel dimensionamento di piano. 
 

3.2.b Aggiornamento/modifica gradi di tutela (zona A/6)  
Al fine di consentire il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti si condivide la richiesta di  
cambio di grado, da 1 a 2, degli edifici attestati sulla viabilità principale, ammettendo così anche 
interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria esclusivamente per le opere 
interne. 
 

Estratto PI vigente – tavola 3-2 zone significative Estratto PI – tavola 3-2 zone significative proposta 
terzo PI 

  
 L’art. 19 delle NTO, comma 8, è integrato con la 

seguente prescrizione puntuale 
 
A/6: 
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Per gli edifici con grado di tutela 2 evidenziati 
nell’estratto, prospettanti via Marconi, è consentito 
inoltre l’intervento di ristrutturazione edilizia 
parziale con conservazione dell’involucro edilizio 
esterno 

 
 
 Ai fini del dimensionamento tale modifica non comporta alcuna variazione volumetria e non incide 

nel consumo di suolo ai sensi della LR 14/17. 
 
 
3.2.c Aggiornamento/modifica gradi di tutela (zona A/7)   

E’ riconosciuto solo per il fabbricato prospicente via Roma il “notevole interesse storico, 
paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.lg.vo n. 42/'04 e s.m.i.”, ammettendo invece, 
per gli altri edifici, il declassamento del grado di tutela da 2 a 3 per rendere possibile l’intervento di 
ristrutturazione edilizia parziale. Si individua inoltre l’ambito territoriale di intervento da 
assoggettare a Piano di Recupero che si estende fino a via Michelangelo come da indicazione di 
piano. 

 
Estratto PI vigente – tavola 3-2 zone significative Estratto PI – tavola 3-2 zone significative proposta 

terzo PI 

 
  

 L’art. 19 delle NTO, comma 8, è integrato con la 
seguente prescrizione puntuale 
 
A/7: 
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All’interno della zona assoggetta a Piano di Recupero 
non sono consenti incrementi volumetrici. 
Eventuali ulteriori potenzialità volumetriche 
esistenti potranno essere conferite nella zona 
C2 n. 6 

 

 
 
 Ai fini del dimensionamento tale modifica non comporta alcuna variazione volumetria e non incide 

nel consumo di suolo ai sensi della LR 14/17. 
 

3.2.d Aggiornamento/modifica gradi di tutela (zona A/17)  
Al fine di consentire il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti il terzo PI provvede alla 
modifica del grado di tutela dell’edificio lungo via delle Priare, ricadente in zona A/17,  da grado 2 a 
grado 5 come proposto nella fase di concertazione. 

 
Estratto PI vigente – tavola 3-1 zone significative Estratto PI – tavola 3-2 zone significative proposta 

terzo PI 

   
 
 Ai fini del dimensionamento tale modifica non comporta alcuna variazione volumetria e non incide 

nel consumo di suolo ai sensi della LR 14/17. 
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3.2.e Aggiornamento/modifica gradi di tutela edificio in zona agricola- via Ca’ Brenta  
Verificato che i fabbricati oggetto di puntuale richiesta non presentano caratteristiche tali da 
richiedere particolari forme di tutela, si condivide con la richiesta di eliminazione della scheda Beni 
tutelati in zona agricola per l’edificio di via Ca’ Berta (catastalmente individuato al foglio 10 
mappale 426) ammettendo così la ristrutturazione dei volumi legittimi esistenti 

 
Estratto PI vigente – tavola 2-2 zonizzazione Estratto PI – tavola 2-2 zonizzazione proposta terzo 

PI 

  

 
 Ai fini del dimensionamento tale modifica non comporta alcuna variazione volumetria e non incide 

nel consumo di suolo. 
 
 
3.2.f Indicazioni puntuali per l’edificio n. 53 – via Ronche  

Verificato lo stato dei manufatti oggetto di puntuale richiesta, al fine di favorirne il recupero e la 
riqualificazione dei volumi, il Piano provvede alla variazione del 
grado di tutela per l’edificio di valore storico testimoniale n. 53, 
riassegnando i gradi di intervento sulla base dei corpi edilizi 
esistenti: 

− grado di intervento n. 2 per la porzione di edificio storica 
(porticato) 

− grado di intervento n. 3 per l’edificio dell’abitazione e 
accessori agricoli pertinenziali 

− grado in intervento n. 4 con possibilità di demolizione 
dell’abitazione posta a nord e ricostruzione dei volumi 
nell’area indicata nello schema riportato nell’allegato A 
alle NTO. 
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L’allegato A alle NTO, per la scheda n. 53, è modificato nel seguente modo: 
 

53 214 – 
216 - 218 

4 3 
Come da 
prescrizioni 

- Previa produzione della 
documentazione di cui all’art. 3 
punto 6, è ammessa la 
demolizione dei volumi indicati e 
la successiva ricostruzione 
nell’area contermine; 

- la tipologia edilizia sarà di tipo 
tradizionale per la zona agricola 
riproponendo preferibilmente 
l’articolazione originaria 
 

 

 

 volumi da demolire 
 

 ambito di 
ricostruzione dei volumi  

 216 4 3   
 218 4 3   

 
 Ai fini del dimensionamento tale modifica non comporta alcuna variazione volumetria e non incide 

nel consumo di suolo ai sensi della LR 14/17. 
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3.2.g Aggiornamento/modifica gradi di tutela – edificio tutelato n. 20  

Si provvede alla variazione del grado di tutela per 
l’edificio di valore storico testimoniale n. 20, 
ammettendo la sostituzione edilizia con 
riproposizione della sagoma e della facciata a sud e 
conservazione degli elementi di pregio. 
Il grado di tutela è variato da 2 a 3. 
L’allegato A elle NTO è modificato come di seguito 
evidenziato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ modificato l’allegato A alle NTO nel seguente modo: 

n. mappale 
n. 

grado di 
tutela 

categoria  di 
intervento 

prescrizioni annotazioni 

20 5 2  
 
3 

2 
 
8 

E’ ammessa la 
sostituzione edilizia con 
riproposizione della 
sagoma e della 
composizione della 
facciata a sud con 
conservazione degli 
elementi di pregio 

si conferma la 
demolizione della 
superfetazione 
 

 
 Ai fini del dimensionamento tale modifica non comporta alcuna variazione volumetria e non incide 

nel consumo di suolo ai sensi della LR 14/17. 
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3.3  Nuove zone di trasformazione – modifiche alla zonizzazione 
 
3.3.a  Nuova zona residenziale: zona C2.3 n. 12 a sud di via Marco Polo   

Il terzo piano degli interventi, in recepimento di una proposta formulata durante la fase di 
concertazione, propone l’attuazione dell’ambito di potenziale espansione residenziale e servizi 
previsto dal PAT tra via Costa, via Aldo Moro e via Guglielmo Marconi, mediante l’individuazione di 
una nuova zona di espansione residenziale C2.3 n. 12, da attuarsi tramite strumento urbanistico 
attuativo. 
 
La volumetria realizzabile in tale ambito è pari a  10.200 mc dei quali: 

− 2.000 mc realizzabili nella zona a nord della viabilità di progetto (volumetria derivante 
dalla riclassificazione di una porzione di area ricadente nel PI vigente in zona A/6): 

− 8.200 mc realizzabili nella zona C2.3 n. 12 individuata a sud della viabilità di progetto 
(riclassificazione della zona a parco pubblico). 

  
L’intervento è subordinato alla cessione al comune dell’area da destinare a parco pubblico lungo lo 
scolo Liona e corrisponde ai mappali 645 e 1755 foglio 5. A carico dei privati la realizzazione del 
percorso ciclopedonale con l’attraversamento dello scolo Refosso e la realizzazione dei due ponti 
sullo Scolo Frassenella e sullo Scolo Liona. 

 
Estratto PI vigente – tavola 2 -2 zonizzazione Estratto PI – tavola 2 -2 zonizzazione proposta terzo PI 

  
−  Per la zona C2.3 n. 12, attuabile tramite un Piano 

Urbanistico Attuativo esteso all’ambito indicato, è 
ammessa la realizzazione di 10.200 mc nel rispetto 
delle seguenti prescrizioni: 
− volumetria massima: 10.200 mc 
− altezza massima: 7,5 m; 
− dotazione di aree a standard: dovranno essere 

realizzati nella misura prevista dall’art. 10 
delle NTO del PI 

− la cessione dell’area da destinare a parco 
pubblico lungo lo scolo Liona e corrisponde ai 
mappali 645 e 1755 foglio 5; 

− la realizzazione del percorso ciclopedonale e dei 
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due ponti sullo Scolo Frassenella e sullo Scolo 
Liona (il valore delle opere realizzate potrà 
essere dedotto dal contributo perequativo 
determinato sulla base dell’atto di indirizzo 
approvato dal Consiglio Comunale). 

 
  

 A livello di dimensionamento la modifica prevede un incremento di 8.200 mc nell’ATO 2 derivante 
dalla riclassificazione della zona a verde in zona C2.3/12 (mentre per la riclassificazione della zona 
A/6 la modifica non incide nel dimensionamento essendo sostanzialmente confermata la capacità 
residua). La riclassificazione in zto C2.3/12 comporta anche una riduzione di aree a standard (zone 
verdi) per 9.739,4 mq. 

 In termini di consumo di suolo la variazione ricade entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata 
approvati nell’agosto 2017 in adeguamento alla LR 14/17 e pertanto la sua attuazione non comporta 
consumo di suolo. 
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3.3.b  Attuazione della previsione di espansione del PAT: nuova zona C2.1 n. 2 (ATO 5) 
 In recepimento di una proposta formulata nella fase di concertazione si prevede la parziale 

attuazione dell’ambito di espansione residenziale previsto dal PAT in località Colloredo - via Ca’ 
Martinati. E’ individua una nuova zona di espansione residenziale C2.1 n. 2 da attuarsi tramite 
strumento urbanistico attuativo per la realizzazione di massimo 4.000 mc a destinazione residenziale.  

 
 Si è provveduto anche all’aggiornamento della limitrofa zona B n. 2 con il riconoscimento dell’area 

pertinenziale degli edifici esistenti: la zona è ampliata con il vincolo di verde privato fino al limite 
della nuova area residenziale (tale modifica non comporta variazioni in termini di dimensionamento 
e non comporta consumo di  suolo in quanto si tratta di aree pertinenziali già trasformate e sul quale 
non sono attribuite nuove capacità edificatorie).  

  
Estratto PI vigente – tavola 2 -2 zonizzazione Estratto PI – tavola 2 -2 zonizzazione proposta terzo PI 

  
 L’art. 23 delle NTO è integrato con la seguente 

indicazione puntuale: 
 
Per la zona C2.1 n. 2: 

- volumetria massima: 4.000 mc   
 

A livello di dimensionamento la modifica incide con un incremento di 4.000 mc nell’ATO 5. 
Per quanto riguarda il dimensionamento del consumo di suolo l’attuazione della zto C2.1 n. 2 
inciderà con una superficie di 6.107,8 mq. 
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3.3.c Riconoscimento del consolidato del PAT e riconversione dei volumi esistenti (ATO 5) 
 Il Piano, in recepimento della richiesta prot. 15709 del 29.11.2018, riconosce entro l’ambito di 

urbanizzazione consolidata indicata dal PAT lungo via Colloredo, una zona residenziale (zto B n. 73) 
finalizzata alla riconversione dei volumi esistenti (pari a 3.000 
mc).  

 La riconversione dei volumi è subordinata alla verifica del 
rispetto delle distanze dagli allevamenti secondo la disciplina 
regionale richiamata all’art. 34 delle NTO e delle condizioni 
perequative recepite dal consiglio comunale con deliberazione 
n°56 del 25/11/2006 

 
  
 Per ovvie considerazioni di omogeneità  è stata riclassificata 

come zona B anche quella pertinenziale all’edificio esistente 
lungo via Colloredo, sebbene se non oggetto di puntuale 
richiesta 

 
 

Estratto PI vigente – tavola 2 -2 zonizzazione Estratto PI – tavola 2 -2 zonizzazione proposta terzo 
PI 

 

 

 L’art. 21 delle NTO alla tabella delle indicazioni 
particolari è integrato con la seguente 
prescrizione n. 10: 
 
10. Per la zona B n. 73 valgono le seguenti 

prescrizioni: 
− Obbligo di progettazione unitaria estesa 

all’intera zona; 
− Volume massimo ammesso: riconversione 

dei volumi esistenti 
− Altezza massima: 7,50; 
− condizioni perequative recepite dal consiglio 

comunale con deliberazione n° 32 del 
25.10.2013 

 
In termini di dimensionamento il punto prevede un potenziale incremento di volume residenziale 
pari a 3.000 mc (volumetria esistente) nell’ATO 5. 
Per quanto riguarda il dimensionamento del consumo di suolo la riclassificazione in zona B/73 non 
inciderà trattandosi di un’area già impermeabilizzata anche se esterna all’ambito di urbanizzazione 
consolidata approvato nell’agosto 2017 ai sensi della LR 14/17. 
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3.3.d Attuazione della previsione di espansione del PAT: nuova zona B n. 72 (ATO 5) 

In recepimento della richiesta prot. 11912 del 12.9.2018 si dà parziale attuazione alla previsione di 
espansione residenziale indicata dal PAT nell’ATO n. 5 lungo via Capitello con l’individuazione di una 
zona residenziale di completamento (zto B n. 72) con capacità edificatoria massima pari a 1.200 mc. 

 
Estratto PI vigente – tavola 2 -2 zonizzazione Estratto PI – tavola 2 -2 zonizzazione proposta terzo 

PI 

 

 

 L’art. 21 delle NTO alla tabella delle indicazioni 
particolari è integrato con la seguente 
prescrizione n. 11: 
 
11. Per la zona B n. 72 è ammessa una volumetria 

massima di 1.200 mc 
 

 
 

In termini di dimensionamento la variante prevede 1.200 mc residenziale nell’ATO 5. 
Per quanto riguarda il dimensionamento del consumo di suolo l’attuazione della zto B n. 72 inciderà 
con una superficie di 4.429 mq. 
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3.3.e Riclassificazione da zona produttiva a zona di riqualificazione  

Il piano individua una zona di Riqualificazione (con parziale riclassificazione della zona D1 n. 10 in 
zto DR n. 2) in corrispondenza dell’attività da riconvertire: l’intervento di trasformazione, ricadente 
in gran parte nella fascia di rispetto del depuratore, è subordinato al nulla osta da parte degli enti 
preposti alla gestione del depuratore che l’adozione  di idonei accorgimenti di mitigazione quali 
barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti di depurazione in spazi 
chiusi siano idonei a garantire la compatibilità dell’insediamento riqualificato.  

 
Estratto PI vigente – tavola 2 -2 zonizzazione Estratto PI – tavola 2 -2 zonizzazione proposta terzo PI 

 

 
 

L’art. 26 bis delle NTO è integrato con la seguente norma: 
Zona DR n. 2 

Prima del trasferimento dell’attività e della riqualificazione della zona sono ammessi gli interventi di seguito descritti. 
Interventi diversi possono essere ammessi previa procedura SUAP in applicazione degli artt. 3 e 4 della LR 55/2012. 
Interventi edilizi: 
sui fabbricati esistenti sono consentiti interventi 
fino alla ristrutturazione edilizia, anche con 
ricomposizione planivolumetrica con possibile 
aumento di volume unicamente in conseguenza 
all’adeguamento igienico-sanitario richiesto 
dalle vigenti disposizione di legge. 

 

Destinazioni d’uso:  
sono confermate le destinazioni d’uso esistenti 
con possibilità di variazione nei limiti del 10% 
della s.u.  tra quelle urbanisticamente rilevanti e 
senza incremento complessivo. 

Interventi di riqualificazione Successivamente al trasferimento dell’attività in essere la riqualificazione della zona è 
subordinata alle seguenti prescrizioni, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali: 

• Modalità attuative: Permesso di costruire convenzionato unitario per tutta la zona; 
• destinazioni d’uso ammesse: residenziale, commerciale e direzionale subordinatamente: 

o nulla osta da parte degli enti preposti alla gestione del depuratore che l’adozione  di idonei 
accorgimenti di mitigazione quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli 
impianti di depurazione in spazi chiusi siano idonei a garantire la compatibilità dell’insediamento 
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riqualificato; 
o creazione di una barriera di alberi a fogliame persistente e a grande sviluppo sull’antistante zona a 

servizi (cod. 81) 
• Condizioni perequative: nel rispetto dell’atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale, potrà essere detratto 

il valore della cessione al Comune dell’antistante zona a servizi (cod. 81) 
• Massima volumetria: 3.800 mc comprensivi dei volumi residenziali esistenti. 
• altezza dei fabbricati: non superiore a 10,0m; 
• è ammessa la monetizzazione dello standard secondario. 

 
La modifica comporta variazioni in termini di dimensionamento per 2.800 mc nell’ATO 2 (saldo 
derivante dalla previsione di 3.800 mc detratti i volumi residenziali esistenti stimati in 1.000 mc). 
Per quanto riguarda il dimensionamento del consumo di suolo la riclassificazione in zona di 
ristrutturazione (zto DR/2) non incide in quanto interna all’ambito di urbanizzazione consolidata 
approvato nell’agosto 2017 ai sensi della LR 14/17. 
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3.5  Stralci di zona – riduzione delle aree edificabili  
 
3.5.a  Stralcio della zona residenziale di previsione C2. 3 n.10 a Pilastro (ATO 5)  

Con il terzo Piano degli Interventi su provvede allo stralcio della zona residenziale di espansione 
C2.3 n. 10 prevista dalla precedente variante al PI e al riconoscimento delle aree pertinenziali agli 
edifici esistenti che vengono così ricomprese all’interno della zona A n. 5 con vincolo di tutela a 
verde privato. In recepimento di una puntuale richiesta, l’area interessata dal capannone  esistente 
(catastalmente individuata al mappale 456 foglio 10), è riclassificata come zona B n. 75, priva di 
capacità edificatoria aggiuntiva, per la quale è ammessa la riqualificazione e riconversione dei 
volumi legittimi esistenti 
A livello normativo si provvede allo stralcio delle previsioni dell’art. 23 relative alle indicazioni 
puntuali per la zona C2.3 n. 10  e all’inserimento di un’indicazione puntuale per la zona B n. 75 
nell’art. 21 con le seguenti prescrizioni: 

o Intervento subordinato a Permesso di Costruire convenzionato 
o Volumetria ammessa pari al volume legittimo esistente 
o Condizioni perequative: cessione del terreno destinato alla realizzazione del parcheggio e 

aree verdi a servizio del cimitero (catastalmente individuato al foglio 10 mappale 334 – 
parte e 457 – parte); realizzazione della viabilità di accesso da via Villa Grandesso  

 
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione Estratto PI – tavola zonizzazione proposta terzo PI 

 
 

 L’art. 21 delle NTO è integrato con il punto 12: 
 
12. Per la zona B n. 75 la riconversione del volume 

esistente (che coincide con il volume massimo 
ammesso) con funzioni compatibili con la zona è 
subordinato a Permesso di Costruzione 
convenzionato che preveda: 
− Il potenziamento dell’ accesso da via Villa 

Grandesso; 
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− La cessione dell’area con previsione di 
parcheggio lungo via villa Grandesso e relativa 
fascia di mitigazione: con la cessione dell’area 
catastalmente individuata al foglio 10 mappale 
334 – parte e 457 – parte, viene soddisfatta la 
condizione perequativa; 

− Sono confermati i parametri stereometrici 
esistenti. 

 
 

 
In termini di dimensionamento la variante procede con lo stralcio di un’area edificabile con un 
saldo delle capacità residenziali di – 7.700 mc (pari al 
saldo tra lo stralcio dei 11.200 mc della zona C2.3/10 e  
la conferma di 3.500 mc per la riconversione dei volumi 
esistenti nella zona B/75). 
Per quanto riguarda il consumo di suolo, la 
riclassificazione da zona E a zto B/75 e il verde privato 
della zona A/5, non producono alcuna variazione in 
quanto ricomprendono ambiti di territorio già 
impermeabilizzati anche se esterni all’ambito di 
urbanizzazione consolidata approvato nell’agosto 2017 
ai sensi della LR 14/17. 
La riclassificazione in zona agricola dell’area C2.3/10 
interessa una superficie di 6.388,3 mq. 
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3.5.b Stralcio zona edificabile: da zona C2.2 n. 6 a verde privato (ATO 2)  
Il PI, con l’accoglimento della richiesta prot. 1204 del 28.02.2019 di riclassificazione della zona 
residenziale tra via Michelangelo e lo scolo Refosso (porzione corrispondente al mappali 1553 foglio 
5), provvede a riclassificare parte della zona C2.2 n.6 in verde privato con il conseguente recupero 
di 2.485 mc per l’ATO 2 (pari a 1.868,4 mq * 1,33 mc/mq). 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 delle NTO del PI, come integrate dalla presente variante “le 
superfici di tali aree non concorrono in alcun modo alla determinazione della capacità edificatoria 
della zona di appartenenza.” 

  
Estratto PI vigente – tavola 2 -2 zonizzazione Estratto PI – tavola 2 -2 zonizzazione proposta Terzo PI 

  
 
La modifica incide nel dimensionamento di piano con il recupero di 2.485 mc nell’ATO 2. 
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3.5.c Stralcio zona edificabile: da zona C2.3 n. 1 a zona agricola (ATO 2)  
Il Piano accoglie la richiesta prot. 9359 del 17.07.2018 di riclassificazione della zona residenziale 
C2.3 n. 1 tra via della stazione e via Croce di Pietra (porzione corrispondente ai mappali 134 e 443 
foglio 3 di circa 2.666 mq).  Conseguentemente si provvede allo stralcio dell’intera zona di 
espansione residenziale in quanto, in linea con le scelte di limitare il consumo di suolo, non pare più 
sostenibile la realizzazione di una lottizzazione che, data la conformazione e la posizione rispetto 
alla viabilità e agli edifici esistenti, si configurerebbe come un’espansione isolata. 
 
Estratto PI vigente – tavola 2 -2 zonizzazione Estratto PI – tavola 2 -2 zonizzazione proposta Terzo 

PI 

 
 

 
 

In termini di dimensionamento  la variante prevede un recupero di 15.665 mc nell’ATO 2 e un 
ripristino di territorio in zona agricola di 13.054,2 mq 
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3.4  Registro dei crediti edilizi: aggiornamenti e nuovi interventi 
 

3.4.a  Risanamento ambientale: demolizione volumi entro la fascia di rispetto dell’elettrodotto  
Il Piano degli Interventi individua la possibilità di risanamento ambientale dei volumi localizzati al 
confine con il Comune di Villaga e ricadenti entro la fascia di 
rispetto dell’elettrodotto, riconoscendo un credito edilizio per 
il solo volume residenziale, subordinato all’integrale 
demolizione dei fabbricati esistenti e al ripristino ambientale 
dell’area. La localizzazione dell’atterraggio dei volumi sarà 
stabilita da apposita variante al PI ed è subordinata al 
pagamento del contributo perequativo ai sensi di quanto 
previsto dall’atto di indirizzo approvato dal Consiglio 
Comunale, equivalente da una nuova costruzione. 
Conseguentemente il piano provvede all’eliminazione 
dell’indicazione di edificio tutelato e alla puntuale indicazione 
dell’edificio come “volumi generatori di credito edilizio” n. 7. 
Il Registro dei crediti edilizi è aggiornato con il credito n. 7 
equivalente a 1.749,24 mc. 
 
Estratto PI vigente – tavola 2-1 zonizzazione Estratto PI – tavola 2-1 zonizzazione proposta terzo 

PI 

 
 

 
   Area origine Area destinazione 

n. credito volume destinazione 
d’uso zto Fg e 

map. proprietari zto Fg. e 
map. proprietari 

7 1.749,2 
mc residenziale E 

Fg. 7, 
map. 
265 

omissis    

Pratiche edilizie di riferimento  
Annotazioni L’atterraggio del credito edilizio è subordinato all’integrale demolizione dei 

fabbricati esistenti nel mappale 265 foglio 7 e al ripristino ambientale dell’area. La 
localizzazione dell’atterraggio sarà stabilita da apposita variante al PI ed è 
subordinata al pagamento del contributo perequativo ai sensi di quanto previsto 
dall’atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale, equivalente da una nuova 
costruzione 

Registrazione notarile  
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3.4.b Atterraggio crediti edilizi  
Il Terzo Piano degli Interventi prede atto della rinuncia da parte di omissis dell’atterraggio dei 
crediti edilizi previsti dalle schede n. 2, 3 e parte della 4 (per 95mc) per un totale di 1.183 mc e, in 
accoglimento delle richieste formulate durante la fase di concertazione, provvede ad individuare le 
seguenti aree di atterraggio: 
o atterraggio di 500 mc sui mappali 326-1150 foglio 5 (l’atterraggio dei crediti è subordinato 

all’allargamento stradale e realizzazione del marciapiede sul lato est e conseguente cessione 
delle aree al comune); 

o  atterraggio di 683 mc sul mappale 1679 foglio 5 (l’atterraggio dei crediti è subordinato 
all’allargamento stradale e realizzazione del marciapiede sul lato est e conseguente cessione 
delle aree al comune). 

 
L’atterraggio dei crediti, previa Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa vigente 
che ne valuti gli impatti, è subordinato alla realizzazione dell’allargamento stradale con 
realizzazione del marciapiede sul lato est e cessione delle corrispondenti aree nonché alla 
realizzazione di eventuali sottoservizi necessari all’urbanizzazione dell’area. 
 
Il registro dei crediti edili nn. 2, 3 e 4 è aggiornato come di seguito evidenziato. 
 
Estratto PI vigente – tavola 2-1 zonizzazione Estratto PI – tavola 2-1 zonizzazione proposta terzo PI 
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n. credito volume destinazione 
d’uso 

Area origine Area destinazione 

zto Fg e 
map. proprietari zto Fg. e 

map. proprietari 

2 278 mc 

residenziale 
(per 

proprietario/ 
custode) 

E Fg. 1 
m.n. 317 omissis 

F3 
 

E 

Fg 2 
m.n. 306 

 
Fg 5 
m.n. 
1679 

omissis 

Pratiche edilizie di riferimento   
Annotazioni L’atterraggio dei crediti è subordinato alla realizzazione dell’allargamento stradale 

con realizzazione del marciapiede sul lato est e cessione delle corrispondenti aree e 
previa Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa vigente. 
La realizzazione di eventuali sottoservizi necessari all’urbanizzazione dell’area sono 
a carico del privato. Il valore delle opere e degli impianti realizzati è detraibile dal 
contributo perequativo determinato sulla base dell’atto di indirizzo approvato dal 
Consiglio Comunale 

Registrazione notarile  
 

   Area origine Area destinazione 

n. credito volume destinazione 
d’uso zto Fg e 

map. proprietari zto Fg. e map. proprietari 

3 810 mc residenziale E 

Fg. 1 
m.n. 
316 - 
369 

omissis  

F3 
 

Fg 2 
m.n. 306 

(max. 
222mc) 

omissis 

Agricola 

Fg. 4 mn 
321-322 
(ex 78) 

 
(max. 

788mc) 

omissis 

      E 
Fg 5 m.n. 

1679 
(310 mc) 

omissis 

      E 
Fg 5 m.n. 

326 e 1150 
(500 mc) 

omissis 

Pratiche edilizie di riferimento   
Annotazioni L’atterraggio del credito, fino a 222 mc, è subordinato all’approvazione del P. di R. di 

iniziativa pubblica, di cui all’art. 29 comma a delle NTO del PI, ed è destinato 
all’alloggio del proprietario/custode. Il credito rimanente può essere speso in altri 
ambiti consentiti dal PI e previa Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della 
normativa vigente. 
L’atterraggio dei crediti è subordinato alla realizzazione dell’allargamento stradale 
(Fg 5 m.nn. 1679, 326, 1150) con realizzazione del marciapiede sul lato est e 
cessione delle corrispondenti aree. La realizzazione di eventuali sottoservizi 
necessari all’urbanizzazione dell’area sono a carico del privato. Il valore delle opere 
e degli impianti realizzati è detraibile dal contributo perequativo determinato sulla 
base dell’atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale 

Registrazione notarile  
 

   Area origine Area destinazione 

n. credito volume destinazione 
d’uso zto Fg e 

map. proprietari  Fg. e map. proprietari 

4 
 

316 mc 
 

residenziale 
 

 
E 

Fg 1 
m.n. 245 
– 253 - 

254 

omissis agricola 

Fg. 4 mn 
321-322 
(ex 78) 

 
(221 mc) 

omissis 
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      E 
Fg 5 m.n. 

1679 
(95 mc) 

omissis 

Pratiche edilizie di riferimento   
Annotazioni L’area di atterraggio di 221 mc è stata identificata dal PI lungo via Costa. 

Il credito edilizio riconosciuto resta valido anche nel caso di cessione gratuita al 
Comune dei fabbricati esistenti, che potranno essere conservati purchè ad uso 
pubblico e previa Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa 
vigente. 

 L’atterraggio dei 95 mc sul f. 5 mappale 1679 è subordinato alla realizzazione 
dell’allargamento stradale con realizzazione del marciapiede sul lato est e cessione 
delle corrispondenti aree. La realizzazione di eventuali sottoservizi necessari 
all’urbanizzazione dell’area sono a carico del privato. Il valore delle opere e degli 
impianti realizzati è detraibile dal contributo perequativo determinato sulla base 
dell’atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale 

Registrazione notarile  

 
Ai fini del dimensionamento l’aggiornamento del RCE non comporta variazioni volumetriche. 
L’attuazione del Crediti Edilizio non comporta consumo di suolo trattandosi di una compensazione 
tra demolizioni con ricomposizione agricola e nuovi interventi generati dal trasferimento. 
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4.  Verifica degli ambiti soggetti a PUA non ancora attuati 
Con il presente PI è effettuata una ricognizione delle previsioni delle aree di trasformazione o espansione 
soggette a strumenti attuativi non approvati, che risultano in fase di decadenza in quanto ormai decorso il 
termine di 5 anni dall’entrata in vigore del primo PI (approvato con Delibera de Consiglio dell’Unione n. 42 
del 31.11.2014), ai sensi del comma 7, art. 18 della L.r. 11/2004, come di seguito descritte. 
Ai sensi del comma 7 bis dell’art. 18 della L.r. 11/2004 per tali previsioni “gli aventi titolo possono 
richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo 
versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree 
considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 
dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi 
per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L’omesso o parziale versamento del 
contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e 
trova applicazione quanto previsto dal comma 7”. La richiesta dovrà pervenire entro la data di decadenza 
(31.11.2019). 

4.1  Ambiti residenziali 
→ zto C2.2 n.8 via Monticelli  

Zona per Edilizia Residenziale Pubblica Convenzionata o Sovvenzionata  
 

Estratto PI vigente  
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→ C2.3 n. 8 a Pilastro via Ceresara 
Porzione non attuata della lottizzazione residenziale prevista a Pilastro – via Ceresara, 
corrispondente alla zto C2.3 n. 8 

 
Estratto PI vigente  

  

4.2  Ambiti produttivi 
→ D3.2 n. 1 via Monticelli 

Zona di previsione produttiva lungo via Monticello corrispondente alla zto D3.2 n. 1 
 
Estratto PI vigente 
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5. Verifica dimensionamento del PAT 
 
Per la verifica del Dimensionamento del terzo piano degli interventi è stato effettuato l’aggiornamento per 
ATO a partire dal quadro di riferimento del PAT, in rapporto alle potenzialità edificatorie residue e alla 
dotazione dei servizi secondo le direttive del PAT di cui all’articolo 37  “Dimensionamento insediativo e dei 
servizi” e all’art. 35 “Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione 
diversa da quella agricola”. 

 
Le tabelle che seguono sintetizzano la capacità massima introdotta dal PAT, l’utilizzo di volumetria 
residenziale (5.1) e di superfici produttive (5.2) quantificando le disponibilità residue per le prossime 
varianti al  PI.   
 

5.1 Dimensionamento residenziale 
 

ATO 

 
PAT Primo PI Variante 1 Terzo PI 

Carico 
insediativo 

residuo Carico insediativo 
aggiuntivo 

Volume res. utilizzato 
dal Primo PI 

(approvazione) 

Volume res. utilizzato 
dalla variante n. 1 al PI 

(approvazione) 

Volume res. utilizzato 
dalla variante n. 2 al PI 

(adozione) 

mc mc mc mc mc 

1 Collina di Sossano 2.000 1.850 0 0 150 
2 Coelsanus 287.000 -4.771 -2.121 -7.150 301.042 
3 Prati comunali 11.000 2.620 650 0 7.730 
4 Deserto verde 8.000 100 0 0 7.900 
5 Colloredo 38.000 0 12.300 500 25.200 
6 Pilastro 16.000 0 -942 0 16.942 
 Totale  362.000 -201 9.887 -6.650 358.964 

 
Verifica degli standard  
Tale verifica è effettuata sulla base della zonizzazione di piano conteggiando le aree a servi, destinate alla 
funzione residenziale, rispetto alla popolazione residente: 
 
Zto PI Sono le zone a servizi, attuate, destinate alla residenza escluse le aree cimiteriali, gli impianti 

tecnologici (parco fotovoltaico, depuratori, stazioni ferroviarie, ecc), il Parco urbano di Monte 
Croce e il verde stradale. 

Abitanti  4.298abitanti (dato istat al 30.11.2018) 
  

Destinazioni  

Zto PI 
attuate 

Zto PI 
Non attuate 

 

Dotazione attuale 
mq/ab  mq mq 

F1 Istruzione 22.066 0,00 5,1 

F2 
Attrezzature di interesse 
collettivo 85.777 4.836 20,0 

F3 Verde, gioco e sport 89.489 43.934 20,8 
P  Parcheggio 19.544 9.029 4,5 
 Totale  216.846 57.799 50,4 

 
Si può affermare che il dimensionamento di servizi del PI soddisfa la dotazione complessiva di 30 mq/ab in 
quanto: 
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→ L’attuale Piano degli Interventi prevede una superficie di zone a servizi per la residenza non ancora 
attuate di quasi 58.000 mq. 

 
→ Il terzo Piano degli Interventi di Sossano non prevede aumenti del carico insediativo abitativo 

residenziale, ma prevede uno stralcio di aree residenziali equivalente ad una riduzione del carico 
insediativo aggiuntivo di circa 222 abitanti teorici.  

 

5.2 Dimensionamento produttivo 
Il Piano in oggetto non incide nel dimensionamento produttivo e/o commerciale, confermando il 
dimensionamento della variante n. 1. 
 

PAT Primo PI Variante 1 Variante 2 Saldo Residuo PAT 

ATO 

 
Carico insediativo 

aggiuntivo 
(mq di Superficie 

Territoriale) 

Superfici utilizzate dal 
Primo PI (approvazione) 

Superfici utilizzate dalla 
variante 1 al PI 
(approvazione) 

Superfici utilizzate 
dalla variante 2 al PI 

(adozione)  

 
Commerciale 

 
Produttivo 

 
Comm. 

 
Prod. 

 
Comm. 

 
Prod. 

 
Comm. 

 
Prod. 

 
Comm. 

 
Prod. 

1 Collina di Sossano / / / / /    /  

2 Coelsanus 7.660 274.500 / 4.752,6 / 4.816,7   7.660 264.930,7 

3 Prati comunali / / / / /    /  

4 Deserto verde / / / / /    /  

5 Colloredo / / / / /    /  

6 Pilastro / / / / /    /  

Totale 282.160 4.752,6 4.816,7  272.590,7 

 



Comune di Sossano                                  P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi 
   

Relazione programmatica – Terzo P.I. 
 

33 
 

 

6. Consumo di suolo  
 
Con L.R n. 14 del 6 giugno 2017 la Regione Veneto ha dettato disposizioni per il contenimento del consumo 
di suolo e con successiva DGRV n. 668 del 15 maggio 2018 ha individuato “la quantità massima di consumo 
di suolo” ammessa per i singoli comuni ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della LR 14/2017. 
 
La DGRV n. 668/2018 assegna al Comune di Sossano 13,40 ha di quantità massima di consumo di suolo, 
come riportato in tabella 
 

 
 

 
 
Il punto 7 della DGRV 668/2018 stabilisce “che per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà 
in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in 
sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell’approvazione del PI o sue varianti”. 
 
La SAU Trasformabile residua all’approvazione della Variante n. 1 (piano vigente) è di 12,01ha ai quali 
vanno aggiunti 5,03ha (SAU già programmata dalla variante n. 1 al PI ma non ancora attuata che non 
comportava erosione della SAU in quanto zona non agricola nel PRG vigente all’adozione del PAT) per un 
totale di 17,04ha; ne consegue che i 13,4ha assegnati dal provvedimento regionale, risultando inferiori  alla 
SAU residua, costituiscono la quantità massima di consumo di suolo ai sensi del punto 7 della DGRV n. 
668/2018, che sarà recepita nella variante di adeguamento al PAT ai sensi dell’ultimo comma del punto 1.2 
dell’allegato D alla DGRV n. 668/2018. 
 
 
Considerato che: 

− ai sensi dell’art. 2, lettera c) il consumo di suolo è definito come “l’incremento della superficie 
naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da 
interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-
sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le 
predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale”. 

− Il terzo PI di Sossano ha riclassificato come zona agricola (quindi superficie 
naturale/seminaturale) 19.443 mq di superfici impermeabilizzabili dal vigente PI in quanto 
esterne all’ambito di urbanizzazione consolidata individuata ai sensi dell’art. 2, comma1, lett. e) 
della LR. 14/2017. 

− Il terzo PI ha introdotto nuove aree che comportano consumo di suolo per 10.537 mq 
complessivi attraverso la riclassificazione di zone agricole (quindi superficie 
naturale/seminaturale) in zone potenzialmente impermeabilizzabili  
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− il consumo di suolo, inteso come bilancio ai sensi della LR 14/2017, art. 2, lettera c), tra le tra 
superfici ripristinate a suolo agricolo e le predette nuove superfici impermeabilizzabili risulta 
positivo per 8.906 mq (non consumo ma ripristino in zona agricola dal punto di vista 
urbanistico). 

 
Conseguentemente il terzo piano degli interventi non comporta “consumo di suolo” e pertanto risulta 
conforme all’art. 13, comma 1, lett. b e comma 12. 
L’approvazione del del Terzo Piano degli Interventi avverrà successivamente all’approvazione della variante 
al PAT per l’adeguamento del consumo di suolo ai sensi dell’art. 14 LR 14/07. 
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7. Gli aspetti valutativi 
 

8.1 Vas (D.Lgs. 152/2006, art. 11 e 12) e Vinca (DGRV 2299/2014) 
Il Comune di Sossano è dotato di PAT  approvato in conferenza dei servizi il 21.02.2013 e ratificato dalla 

Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario straordinario n. 56 del 20.03.2013, assoggettato a 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica sulla quale la Commissione Regionale VAS ha espresso 

Parere Positivo (n. 68 del 03.08.2010). 

Le aree di trasformazione previste dalla presente Variante ricadono entro gli ambiti di trasformazioni e 

flessibilità ammessi del PAT e/o fanno riferimento ad aggiornamenti normativi. 

Pur ritenendo che il terzo Piano degli Interventi del comune di Sossano sia meramente attuativa di scelte 

già compiute e valutate in sede di PAT (cfr. ipotesi di esclusione della DGRV n. 791/2009 e 1717/2013 – 

punto 5, lettera e), si ritiene opportuno avviare comunque la Verifica di Assoggettabilità comprensiva di 

Studio di Incidenza Ambientale sulle trasformazioni del PI. 

A seguito dell’adozione, si avvia quindi l’iter per la Verifica di Assoggettabilità con l’invio della 

documentazione di Piano e della proposta di Rapporto Ambientale Preliminare in Regione. 

Con la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare si assolve anche a quanto previsto dall’art. 59 delle 

NT del Piano di Assetto del Territorio che prevede un aggiornamento degli indicatori di monitoraggio. 

 
 

8.2 Valutazione di Compatibilità Idraulica (DGRV 2948/2009) 
Per il terzo Piano degli Interventi sarà redatto specifico Studio di compatibilità idraulica per gli interventi di 

variante con impermeabilizzazione superiore ai 1.000 mq . 

Lo studio e l’asseverazione saranno inviati al Genio Civile e al Consorzio. 
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Allegato: Accordi Pubblico/Privato 
 
ELENCO: 
- Accordo 1 
- Accordo 2 
- Accordo 3 
- Accordo 4 
- Accordo 5 
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