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1. PREMESSA 

 

La nuova legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004, prevede che la pianificazione 

urbanistica di livello comunale si attui mediante il Piano Regolatore Comunale, che si sostituisce al 

Piano Regolatore Generale della previgente L.R. n. 61/1985. 

 

Il Piano Regolatore Comunale (PRC) si articola in: 

 

• Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), qualora predisposto in concerto tra 

due o più Amministrazioni comunali;  

• Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico 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” (art. 

12). 

 

Il Comune di Chiampo è dotato di P.A.T.I redatto ai sensi dell’art. 15 della Legge 

Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del Territorio”.- 

 

In qualità di capofila, assieme ai Comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino 

e San Pietro Mussolino , il Comune di Chiampo ha avviato la predisposizione del Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale (PATI) denominato ” Valle del Chiampo” in co pianificazione con la Provincia 

di Vicenza sottoscrivendo l’accordo di pianificazione il 25.09.2012 . Ha adottato il PATI con DCC n.13 

del 28.04.2014 e, dopo un impegnativo lavoro condiviso con Enti e Portatori di interessi diffusi, il 

PATI è stato approvato con la Conferenza di Servizi del 18.06.2015. 

 

Considerato che con l’approvazione del P.A.T.I il P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 48 

della L.R. n. 11/2004, “acquista il valore e l’efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T.I”, 

l’Amministrazione Comunale ha inteso avviare l’adeguamento dello Strumento urbanistico in vigore 

(P.R.G.) procedendo alla formazione del primo Piano degli Interventi. 

 

Il Comune procedendo alla redazione del Piano degli Interventi con forme e 

contenuti adeguati alla L.R. 11/2004, si dota pertanto di un nuovo strumento urbanistico operativo in 

grado di concretizzare le scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. 

 

2. FASI DI CONCERTAZIONE PROPEDEUTICA AL P.I. 

 

Il secondo comma dell’art. 18 della L.R. 11/2004, richiamando i principi di 

“Concertazione e partecipazione” di cui all’art. 5 della legge dispone che “l’adozione del piano è 

proceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e 

associazioni economiche e sociali eventualmente interessati”. 

In conformità alle disposizione dell’art. 18 della L.R. n.11/2004 è stato quindi 

predisposto il Documento Programmatico, atto predisposto dal Sindaco in cui sono evidenziati, 
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secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da 

realizzarsi, nonché gli effetti attesi e auspicati della pianificazione urbanistica. 

 

Il Documento programmatico delinea i contenuti e le modalità di formazione del 

Piano degli Interventi, al quale è affidato il compito di specificare e attuare la strategia di 

trasformazione territoriale definita nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), 

conformando la disciplina urbanistica di dettaglio alle direttive, prescrizioni e vincoli da questo 

stabiliti, all’interno del quadro normativo definito dalla Legge Urbanistica Regionale e dalle 

normative sovraordinate. 

 

Tale documento è stato inteso quale punto di partenza per la redazione del primo 

Piano degli Interventi poiché per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica, in base a quanto previsto dall’art. 5 della L.R. n. 11/2004, è necessaria la “concertazione 

e la partecipazione” con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul 

territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso. 

 

E’ stato dato quindi avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e 

concertazione relativamente allo strumento urbanistico in formazione, effettuata con enti pubblici e 

associazioni economiche e sociali interessate, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della L.R. n. 11/2004 ed è 

stata data adeguata pubblicità al percorso di formazione del PI. 

 

Il Documento del Sindaco è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 

18.06.2016 (vedi Delibera di Consiglio Comunale n. 32 di “presa d’ atto del Documento 

Programmatico”). 

Con Pubblico Avviso alla cittadinanza in data 13.10.2016 è stata quindi convocata una 

apposita riunione allargata a tutta la popolazione per illustrare i contenuti del Documento 

Programmatico. Durante la riunione di concertazione con istituzioni ed enti pubblici, associazioni 

professionali, associazioni di categoria e associazioni culturali, sociali e ambientali; è stato illustrato il 

percorso di formazione, i contenuti del Piano degli Interventi e le proposte identificate nel 

Documento del Sindaco. 

 

Precisiamo che, già in data 03.02.2015 e in data 18.02.2015 era stato predisposto un 

avviso per la presentazione di manifestazione di interesse relative alle previsioni di PI indirizzato alla 

cittadinanza e agli enti e portatori di interesse. 

 

L’avviso invitava i cittadini nel quadro della consultazione, partecipazione e 

concertazione a presentare le proprie proposte operative per la redazione del primo P.I. 

 

A seguito della presentazione dei contenuti del Documento Programmatico 

predisposto dall’Amministrazione e degli indirizzi operativi contenuti negli appositi Moduli per la 

presentazione delle richieste elaborati dall’Ufficio Tecnico, sono pervenute al protocollo del Comune 

n.263 domande/richieste/proposte. 

 

Su queste proposte si è aperto un confronto all’interno dell’Amministrazione 

Comunale e tra questa e i progettisti del Piano degli Interventi in ordine alla loro congruità con le 

linee strategiche del PATI e, naturalmente, del Documento Programmatico del Sindaco. 
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Il lavoro di analisi svolto sia all’interno della Amministrazione e poi in fase successiva 

con i progettisti si è rilevato sicuramente efficace. 

 

Di seguito elenchiamo brevemente i temi oggetto dell’avviso pubblico sulla base dei 

quali sono state formulate le domande/richieste dai cittadini e/o portatori di interesse: 

 

- Accordi pubblico-privato (ex art. 6 L.R. 11/2004) in particolare: interventi di nuova edificazione 

(all’interno delle aree trasformabili del PATI) e/o interventi  di riqualificazione urbanistica (art. 

19/f L.R. 11/2004); 

- Richiesta di completamento dell’edificazione negli “ambiti di urbanizzazione consolidata”; 

- Richiesta di nuova edificazione e di sostituzione dell’edificato incongruo negli ambiti di 

“edificazione diffusa”: In generale tali richieste dovranno riguardare interventi singoli, limitati al 

lotto di proprietà e potranno essere giustificate le necessità di carattere familiare. 

- Richiesta di revisione delle schedature di P.R.G.: (edifici e complessi di valore testimoniale) purché 

tale richiesta sia supportata da valutazioni oggettive che permettano una riconsiderazione dei 

gradi di protezione/tutela degli immobili; 

- Richiesta di nuove destinazioni d’uso per fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo 

agricolo (art. 44 L.R. 11/2004); 

- Attività produttive in zona impropria.: individuazione ed eventuale modifica delle schedature 

esistenti; 

- Richiesta proposta motivata di riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della 

potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente, come previsto dalla 

Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 4 all'art. 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree 

edificabili"; 

- Richiesta Procedure urbanistiche per le aree degradate da riqualificare come da L.R. N.50/2012. 

 

Si è quindi provveduto ad una puntuale verifica delle singole richieste pervenute 

dando in via generale accoglimento alle domande che configurano modesti 

ampliamenti/ridefinizione delle zone consolidate del PATI o l’individuazione di nuovi lotti in 

contiguità con aree già urbanizzate (anche attraverso in applicazione dei criteri di “flessibilità” definiti 

dal P.A.TI. all’art. 47 delle N.T.) escludendo pertanto le modifiche che interessavano ambiti di 

invariante, vincoli o fragilità o che configuravano nuove edificazioni isolate con l’ulteriore 

compromissione di territorio agricolo. 

 

Analogamente si è ritenuto di dare accoglimento ,in via generale, a molte richieste 

pervenute finalizzate a esigenze di carattere familiare in ambiti di edificazione diffusa nonché a molte 

volte al recupero a fini residenziali di fabbricati agricoli (peraltro tutti di recente edificazione) non più 

funzionali alla conduzione del fondo presenti in territorio agricolo. 

 

Si è deciso di accogliere anche le domande di non reiterazione dei vincoli legati alle 

aree destinati a servizi in essere orami da più di dieci anni, sono state 

revisionate/aggiornate/integrate le schede relative ai beni culturali e alle attività produttive in zona 

impropria. 

 

Sono state inoltre esaminate e accolte le richieste di riclassificazione di aree 

edificabili ai sensi dell’art 7 della LR 4/2015 ricevute a seguito dell’avviso pubblico del 01.03.2016, 

31.03.2016 e 20.02.2017.- 
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3.IL PASSAGGIO DAL P.R.G. ALLA DISCIPLINA OPERATIVA DEL P.I. 

 

Il P.I. recepisce il disposto dell'art. 17 “Contenuti del Piano degli interventi (PI). della L.R. 

11/04“ attraverso le seguenti operazioni: 

 

• sostanziale conferma, per scelta dell’Amministrazione Comunale, della suddivisione classica in 

zone territoriali omogenee secondo il DM 1444/68, non si è quindi optato per la suddivisione in 

tessuti territoriali omogenei come indicato dal provvedimento di Giunta Regionale ai sensi 

dell’art.50 comma 1 lett b della LR 11/2004; 

• riclassificazione delle aree a servizi; 

• introduzione della perequazione urbanistica (in particolare per l’applicazione degli accordi 

pubblico privato e per le nuove previsioni di trasformazione); 

•  individuazione delle aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA; 

• definizione delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; 

• definizione delle modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; 

• localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico; 

• redazione delle schede relative alle “Attività in zona Impropria” e della relativa disciplina ai sensi 

dell’art. 17 comma 2i della LR 11/2004; 

• redazione delle schede per le costruzioni non più funzionali all’azienda agricola ai sensi dell’art. 43 

lett. d) della LR 11/2004; 

• aggiornamento delle schede relative ai Beni Culturali già schedati nell’ex PRG e contestuale loro 

nuova redazione; 

• adeguamento della disciplina per le zone agricole ai sensi degli art. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004, e 

per le attività e manufatti che su di essa insistono alle disposizioni di legge regionale vigenti. 

• aggiornamento e verifica dei vincoli presenti sul territorio comunale. 

 

4. ADEMPIMENTI PER L’ADOZIONE E L’APPROVAZIONE DEL PI 

 

E’ stata redatta la Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa alle aree di 

trasformazione, a cura dello Studio Ballerini & Crosara Ingegneri di Vicenza, che è stata trasmessa al 

Genio Civile e al Consorzio di Bonifica, per l’acquisizione del parere di competenza. 

 

Di seguito si riportano gli estremi dei parer favorevoli ottenuti e sulla base dei quali sono 

state integrate le NTO nel rispetto delle prescrizioni dettate dai pareri suddetti: 

 Parere Genio Civile P61/2016int./7900070800/C.101.01.1 del 03.03.2017 

 Parere Consorzio di Bonifica alta Pianura Veneta Prot. 1885 del 10.02.2017 

 Parere Unità Organizzativa Forestale Ovest Regione Veneto : prot. 75015 del 23.02.2017 

 

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 18 della L.R n. 11/2004, entro 8 giorni 

dall’adozione da parte del Consiglio Comunale, il Piano degli Interventi è depositato a disposizione 

del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque può 

formulare osservazione entro i successivi 30 giorni; dell’avvenuto deposito sarà data notizia 

mediante avviso pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune e su almeno due quotidiani a 

diffusione locale. Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva definitivamente il Piano. 
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Il Piano degli Interventi assumerà efficacia dopo 15 giorni dalla Pubblicazione 

dell’approvazione all’Albo Pretorio. 

 

Si ritiene opportuno precisare che, vista la specificità delle modifiche introdotte dal 

presente Piano degli Interventi, ai fini della valutazione delle osservazioni saranno considerate  

 

 

“pertinenti”, e quindi contro deducibili, unicamente le osservazioni che riguarderanno direttamente 

le modifiche proposte, così come evidenziate negli elaborati grafici. 

 

5.GLI OBIETTIVI DEL PI 

 

Gli obiettivi del primo PI del Comune di Chiampo riportati nel Documento del Sindaco e 

tradotti negli elaborati di progetto possono essere così brevemente riassunti 

 

- primo allineamento normativo dei contenuti del PRG/PI a quelli del PATI; 

- l’individuazione delle trasformazioni urbanistiche già individuate nel Piano Strutturale (PATI), da 

attuarsi nel piano operativo (P.I.); 

- individuazione e regolamentazione degli ambiti di edificazione diffusa in area agricola; 

- interventi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica all’interno delle ZTO consolidate; 

- istituzione del Registro dei crediti edilizi; 

- redazione del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

- predisposizione del Repertorio allegato alle Norme Tecniche Operative del PI, nel quale sono 

contenuti i dati del dimensionamento del PI la verifica degli standard e ella SAU nonché le 

discipline puntuali che si rendono necessarie per le zone sottoposte a PUA con le schede progetto. 

- introduzione degli aspetti tecnico normativi ai sensi della LR n.50/2012 sul Sistema Commerciale e 

della LR n.4/2015 , con particolare riferimento all’art 8 ( deroghe) e  all’ art 7 ( varianti verdi). 

 

Nel quadro di questo programma operativo si inserisce doverosamente l’impegno di 

affrontare le esigenze puntuali della popolazione, valutando attentamente le proposte e i contributi 

espressi direttamente dai singoli cittadini a seguito della pubblicazione dell’avviso emanato 

dall’Amministrazione Comunale per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alle 

previsioni per la formazione del piano degli interventi. 

 

5 IL PRG VIGENTE E LA SUA CONVERSIONE NELLA DISCIPLINA OPERATIVA DEL PRIMO PI 

 

Preliminarmente alla elaborazione del nuovo Piano degli Interventi si è provveduto 

all’adeguamento/aggiornamento della base cartografica del P.R.G. vigente attraverso: 

- la creazione di una nuova base cartografica integrata su coordinate CTR mediante acquisizione e 

l’aggiornamento degli elementi della CTRN e l’acquisizione delle mappe catastali aggiornate e 

georeferenziazione fornite direttamente dal Comune. In particolare si è proceduto 

all’aggiornamento “speditivo” della Carta Tecnica già utilizzata per la redazione del P.A.T.I con 

l’inserimento dei fabbricati nel frattempo realizzati e l’adeguamento della viabilità con particolare 

riferimento agli ambiti oggetto di Pianificazione Attuativa (Piani di Lottizzazione, Piani 

Particolareggiati,…) già convenzionati: operazione che è stata realizzata utilizzando sia le Ortofoto, 

le pratiche edilizie o, ancora, i Piani Attuativi ed i permessi di costruire rilasciati dal Comune ed i 

progetti delle opere pubbliche nel frattempo realizzate o programmate. 
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- il trasferimento e l’adeguamento dei contenuti del P.R.G. vigente sulla nuova base cartografica 

attraverso un complessivo “ridisegno” e la riorganizzazione delle informazioni del P.R.G. per livelli 

in conformità alle disposizioni contenute negli appositi Atti di Indirizzo regionali. 

- il recepimento e l’eventuale aggiornamento delle informazioni relative al sistema dei vincoli e 

delle fasce di rispetto allineandoli con gli archivi del P.A.T.I. 

 

 

 

 

In tal senso il P.I. individua i seguenti vincoli/fasce di rispetto aggiornati e verificati: 

 

- Vincolo Paesaggistico – corsi d’acqua; 

- Vincolo Paesaggistico – usi civici; 

- Vincolo Destinazione Forestale; 

- Demanio Uso Civico; 

- Fasce di rispetto Idraulico 

- Fasce di tutela ex art. 41 L.R. n. 11/2004; 

- Depuratore consortile e relativa fascia di rispetto; 

- Pozzi di prelievo per uso idropotabile e relativa fascia di rispetto; 

- Cave e relative fasce di rispetto 

- Cimiteri e relativa fascia di rispetto; 

- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 

- Viabilità provinciale e relative fasce di rispetto; 

- Elettrodotti e relative fasce di rispetto; 

- Metanodotto e relativa fascia di rispetto. 

- Coni visuali individuati dal P.A.T.I 

 

Successivamente si è provveduto a recepire le direttive e le prescrizioni contenute nelle 

tavole e nella normativa di PATI che potevano ripercuotersi nel Piano degli Interventi. L’esito primo 

di questa verifica è stata la redazione della Tav 01 Vincoli e tutele e della  Tav 02 Invarianti e fragilità 

in scala 1:5.000.- 

Si è proceduto poi con la redazione della Tav 3 Disciplina del suolo ( 1.5000) e Tav 4 

Disciplina del suolo zone significative (1:2.000) dove sono state individuate le trasformazioni e le 

scelte determinate dal PI. 

Tutte le scelte attuate nel PI sono state quindi verificate nel rispetto del 

dimensionamento di ciascuno ATO di PATI nonché nel rispetto della Superficie Agricola  Utilizzata 

(SAU) Trasformabile. Gli elaborati che illustrano questi aspetti sono P08 Verifica del 

dimensionamento e P09 Monitoraggio SAU. 

In sintesi, l’esito del confronto tra le trasformazioni di PI e il dimensionamento porta a 

una dotazione esistente più che sufficiente, in rapporto alla soglia minima di legge con cui rapportarsi 

ossia i  30 mq/ab ex art. 31 comma3 della LR 11/2004.- 

 

 

6. GLI ELABORATI DEL PI 

 

1.Il P.I. è formato da: 

ELABORATI GRAFICI costituiti da: 

Tavola P01a/b    Vincoli e Tutele (scala 1:5.000); 

Tavola P02a/b   Invarianti e Fragilità (scala 1:5.000); 
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Tavola P03a/b   Disciplina del suolo (scala 1:5.000); 

Tavola P04a/b/c/d/e/f/g/h Disciplina del suolo - zone significative (scala 1:2.000); 

Tavola P05 Il Sistema commerciale: dotazione di parcheggio ( ex art 5 

DGR n.1047/2013) - Deroghe ex art.8 LR 4/2015 

 

ELABORATI DESCRITTIVI costituiti da: 

- P06  Norme Tecniche Operative; 

- P06a Allegato A - Schede Progetto sulle Aree di Trasformazione della città; 

- P06b Allegato B – Schedatura edifici e manufatti di valore architettonico-ambientale; 

- P06c Allegato C – Schedatura costruzioni esistenti non più funzionali alla conduzione del 

fondo agricolo (redatte ai sensi della L.R. 11/2004 art. 43/d); 

- 06d Allegato D – Schedatura Attività produttive in zona impropria (redatte ai sensi della 

LR n. 11/2004 art. 17/2i); 

- P07 Relazione Programmatica; 

- P08 Verifica del Dimensionamento; 

- P09  Monitoraggio SAU 

- P10 Registro Crediti Edilizi; 

- P11 Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

- P12 Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA; 

- P13 Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta ai sensi della D.G.R. n° 2948 del 

06/10/2009 dallo Studio Ingegneri Crosara Ballerini di Vicenza 

 

ELABORATI INFORMATICI 

- Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di 

riferimento. 

 

7. I CONTENUTI SPECIFICI DEL PI 

 

Vediamo ora i contenuti peculiari che vengono riportati nel Piano degli Interventi nel 

rispetto delle direttive regionali e della LR n. 11/2004. 

 

• Aree di trasformazione della città 

Individuazione delle aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di uno 

strumento urbanistico attuativo attraverso la redazione di Schede progetto in cui vengo definiti i 

parametri urbanistici per poter intervenire. 

Le schede progetto sono: 

n. 03 aree di riqualificazione e miglioramento urbano (ARMU); 

n.16 aree a prevalente destinazione residenziale (AT_R); 

n.01 aree a prevalente destinazione a servizi ( AT_S). 

 

• Individuazione delle attività produttive in zona impropria 

Verifica e aggiornamento delle attività produttive insediate in zona impropria presenti sul 

territorio comunale. Per tali attività è stata predisposta una specifica scheda che, a partire da 

una attenta verifica della loro compatibilità rispetto al contesto ambientale ed insediativo 

definisce puntualmente gli interventi ammessi. Le attività in zona impropria schedate sono in 

tutto 27. 

 

• Manufatti di interesse storico ambientale 
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Sono state redatte per gli edifici meritevoli di tutela storico testimoniale ambientale ,esterne ai 

centri storici, nonché per gli ambiti di tutela delle aggregazioni edilizie specifiche schede che a 

partire dal riconoscimento delle categorie tipologiche di appartenenza degli edifici definisce gli 

interventi ammessi, le modalità di attuazione aggiornando i gradi di protezione. Gli ambiti di 

tutela schedati sono 102 mentre gli edifici oggetto di tutela e grado di protezione sono 41. 

 

 

 

 

• Recupero delle costruzioni non più funzionali alla conduzione dell’azienda agricola 

All’interno della più generale revisione delle previsioni relative alle zone agricole in recepimento 

delle disposizioni contenute nella L.R. n. 11/2004 e nei collegati Atti di Indirizzo e degli indirizzi 

formulati dal P.A.T.I., si è provveduto a rilevare e classificare con una apposita scheda 

progettuale n.31 fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo. Si tratta nel complesso 

di edifici di recente costruzione per i quali viene consentito il cambio di destinazione a residenza. 

Delle 31 schede quelle redatte ex novo sono 20 e sono tutte accompagnate da una Relazione 

Agronomica finalizzata a verificare le caratteristiche dei fabbricati in rapporto all’ordinamento 

del fondo rustico di pertinenza. 

 

• Ambiti di edificazione diffusa 

L’Ambito a Edificazione Diffusa “AdEd” è costituita da aree a prevalente destinazione 

residenziale formate da nuclei isolati residenziali esterni al perimetro dei centri urbani. 

In queste aree la funzione residenziale ha progressivamente sostituito l’originaria funzione 

agricola fino alla completa scomparsa di un rapporto diretto tra l’urbanizzato e le aree agricole 

circostanti. 

L’obiettivo del Piano degli Interventi è quello di rispondere alla domanda sociale, intervenendo 

puntualmente, nel rispetto dei vincoli e delle invarianti previste dal PATI, per avviare situazioni 

di riordino e riqualificazione urbanistica del territorio e per creare situazioni di presidio 

ambientale a tutela e mantenimento del patrimonio storico, ambientale e rurale. In queste zone 

gli interventi dovranno finalizzarsi al contenimento dell’uso di suolo agricolo ed alla sua 

riqualificazione recuperando, per quanto possibile, gli insediamenti residenziali esistenti. 

In questi ambiti la nuova edificazione è ammessa, secondo le quantità predeterminate dai lotti 

inedificati individuati nella tavola P4“Disciplina del suolo Zone significative”, indipendentemente 

dalle dimensioni dell'area di proprietà ed è subordinata all’esistenza delle opere di 

urbanizzazione primaria: 

− loPo Qpo A: volumetria massima edificabile 400 mc;  

− loPo Qpo B: volumetria massima edificabile 600 mc; 

I lotti con volume predeterminato sono edificabili per le quantità assegnata, la restante porzione 

dell’area individuata è da considerare verde privato di pertinenza e comprende la sistemazione 

esterna (accessi carrai, accessi al “lotto”, verde, ecc…). 

Vengono normate le modalità esecutive degli interventi edilizi che dovranno essere compatibili 

con le tipologie edilizie prevalenti in sito, nel rispetto delle preesistenze e del tessuto 

morfologico circostante. 

 

• Riclassificazione delle aree edificabili art 7 LR n.4/2015 

L’art. 7: (“Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”) introduce un’importante 

novità in materia di urbanistica, prevedendo la possibilità dello stralcio della potenzialità 

edificatoria dai suoli su richiesta dei proprietari (vedasi circolare del presidente della Giunta 

Regionale n°1 dell’11/02/2016). 
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La norma prevede che annualmente il Comune debba pubblicare un avviso per la raccolta di tali 

richieste, “Il Comune invita quanti abbiano interesse a presentare la richiesta di riclassificazione 

di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo 

strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili”  estratto art. 7 della L.R. n. 4/2015. 

Le domande  saranno valutate positivamente e coerenti con gli indirizzi di governo del territorio 

che l’Amministrazione deve perseguire, saranno adottate ed approvate con la procedura di cui 

all’art.18 della L.R. n°11/2004. 

 

 

Sulla scorta di questi presupposti il Comune in data 01.03.2016 e il 31.03.2016 ha emesso, 

affisso all’albo pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune, l’avviso con il quale informava 

la cittadinanza della possibilità di inoltrare istanza di riclassificazione delle aree edificabili entro 

60 giorni dalla data dell’avviso. A seguito dell’avvio sono pervenute al Comune n.3 richieste di 

riclassificazione delle aree edificabili tutte accolte e individuate nel PI alla voce ambiti di 

inedificabilità ex art. 7 LR 11/2004.- 

E’ opportuno precisare che la riduzione della superficie edificabile non influisce sul calcolo della 

SAU e sul dimensionamento del PATI, come definito al comma 3 dell’art.7 LR 4/2015, sia in 

termini di ridistribuzione dell’edificabilità già prevista dal PATI, che di riduzione del consumo 

dell’area agricola trasformabile. 

 

• Attività commerciali 

Il P.I. ha adeguato la disciplina del commercio aggiornando i riferimenti alla normativa attuale, 

con particolare riguardo alla Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (BUR n. 110/2012) 

“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. E’ stata redatta 

una Tavola specifica (P05 il Sistema Commerciale dotazione di parcheggio ex art 5 DGR 

1047/2013) in cui è evidenziato il perimetro di centro urbano come definito dall’art 3 punto 1 

lett. m della LR50/2012 

 

• La perequazione urbanistica 

Si tratta dell’istituto giuridico attraverso il quale si persegue l’equa e uniforme ripartizione dei 

diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari 

delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche 

destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. 

Gli interventi di trasformazione urbanistico / edilizia previsti dal PI sono prevalentemente 

soggetti a perequazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R. 11/2004, secondo i criteri e le 

modalità definiti dall’art.16 delle norme, nonché sulla base dei parametri fissati con apposito 

atto deliberativo. 

Sono soggetti alla perequazione urbanistica, di cui all’art. 35 della L.R. 11/2004, i seguenti 

interventi di trasformazione urbanistico / edilizia del territorio: 

- gli interventi attuabili per mezzo di PUA ed i comparti urbanistici; 

- gli interventi derivanti da accordi tra soggetti pubblici e privati e da accordi di programma, ai 

sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. 11/2004; 

- gli interventi di ampliamento di tutte le attività economiche attuabili con la procedura di cui 

all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 (SUAP); 

- gli interventi di riqualificazione e riconversione individuati dal PI; 

- gli interventi di completamento che comportano la necessità di riorganizzare e/o integrare i 

sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’ambito insediativo oggetto 

di intervento; 
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- gli interventi edilizi diretti da realizzarsi nelle aree agricole, non direttamente collegati alla 

conduzione del fondo, ovvero gli interventi di cambiamento di destinazione d’uso delle 

costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola consentiti dal PI e gli 

allevamenti zootecnici intensivi ai sensi dell’art. 44 comma 9 della L.R. 11/2004. 

 

• Registro dei Crediti Edilizi 

L’apparato normativo del nuovo Piano degli Interventi si completa con il Registro dei crediti 

edilizi, anch’esso previsto dalla L.R. n.11/2004, ove dovranno essere annotati i crediti edilizi che  

 

 

saranno attivati nell’attuazione del P.I. E’ stata iscritto al registro dei crediti l’ex cinema di 

proprietà della Parrocchia di S.M. Assunta.- 

 

• Deroghe ex Art.8 LR n. 4/2015 

All’interno delle NTO del PI è stato inserito un apposito articolo per inserire quanto definito in 

materia di deroghe dall’art 8 della LR 4/2015 in particolare si normano: 

− le deroghe per edifici ed impianti pubblici; 

− le deroghe per i limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli 

articoli 7 – 8 – 9 del DM 2 aprile 1968 n° 1444; 

− le deroghe ai limiti di altezza degli edifici e distanza tra fabbricati; 

− le deroghe in materia di barriere architettoniche ai sensi della regionale 12 luglio 2007 

n° 16 

Per maggior chiarezza è stata redatta una specifica tavola di PI la Tav P05 Le  Deroghe ex art 8 LR 

4/2015. 

 

• Adeguamento alla LR n.30/2016 

All’interno delle NTO del PI sono state inserite le novità introdotte dalla LR n.30/2016, in 

particolare agli art. 54 e 63: 

− criteri per la realizzazione di un box per il ricovero cavalli in zona agricola ; 

− ampliamento dei fabbricati residenziali esistenti in fascia di rispetto stradale; 

− criteri per l’ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse 

assimilabili. 

 

• Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale 

Alle N.T.O. si accompagna il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. 

Si tratta di un nuovo elaborato previsto dalla L.R. n. 11/2004 che definisce, in conformità alle 

disposizioni dell’art. 17 ed ai collegati Atti di Indirizzo ed in coerenza con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, di miglioramento della qualità architettonica e di risparmio energetico 

contenuti nel P.A.T.I. 

Il Prontuario ha efficacia su tutto il territorio comunale e si applica sia nei nuovi interventi che in 

quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché agli interventi ricadenti all’interno 

delle zone rurali e quelli riguardanti il sistema del verde con particolare riferimento agli ambiti di 

invariante paesaggistica ed ambientale individuati dal P.A.T.I.  

 

 

8.DICHIARAZIONE NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (Allegato E D.G.R. 
n°2299/2014) 
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In merito alle procedure valutative in materia ambientale con particolare riferimento a 

quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, il Piano degli Interventi è corredato dalla documentazione 

prevista dalla DGR 2299 del 2014. 

Allegato al PI si presenta una Relazione Tecnica predisposta a corredo dell’ “Allegato E - 

Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza” prevista dalla Direttiva 92/43/CE e dalla 

DGR n. 2299/2014; in tale documentazione si descrive quanto indicato dalla normativa vigente in 

materia di Valutazione di Incidenza Ambientale. 

La documentazione è stata realizzata ai sensi della normativa vigente ed in particolare di 

quanto deliberato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2299 del 2014, in attuazione Direttiva 

“habitat” 92/43/CEE, del D.P.R. 357/1997 e secondo quanto indicato nel documento “La Gestione dei 

Siti della Rete Natura 2002 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva habitat 

92/43/CEE”. 

La Relazione Tecnica redatta a supporto dell'Allegato E di cui alla DGR 2299/2014, è 

strutturata in 3 parti principali: 

 

• IL PROGETTO: in cui si descrive il progetto, si identificano le caratteristiche e si evidenziano le 

modifiche apportate allo stato dei luoghi; 

• RETE NATURA 2000: parte in cui si individuano e si descrivono le aree tutelate in relazione a 

quanto disposto dalle procedure e dalla normativa in materia di Valutazione di Incidenza, ed  

inoltre si evidenziano le relazioni e le connessioni tra l'area di intervento e la Rete Natura 

2000; 

• CONCLUSIONI: nella fase conclusiva si espone l'esito della Relazione Tecnica in cui si 

descrivono le valutazioni effettuate e le considerazioni che hanno portato a stabile che per il 

piano, il progetto o l'intervento non vi sono possibili effetti significativi negativi sui siti della 

rete Natura 2000. 

 

9 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO 

 

Per il dimensionamento del primo Piano degli Interventi del Comune di Chiampo sono 

state puntualmente verificate le nuove previsioni e modifiche introdotte dal P.I, sia con riferimento al 

dimensionamento per ciascuna A.T.O. delle nuove volumetrie previste e della relativa dotazione di 

servizi che al consumo di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) nel rispetto, per quest’ultima, dei limiti 

e delle disposizioni contenute nell’art. 64 delle Norme Tecniche del P.A.T.I 

 

9.1 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE 

 

Come evidenziato nella tabella seguente, a fronte di una capacità insediativa aggiuntiva 

prevista dal P.A.T.I di 355.982 mc, le modifiche introdotte dal primo Piano degli Interventi 

comportano complessivamente una capacità aggiuntiva di 281.795 mc. 

I volumi aggiuntivi inseriti con il presente P.I. corrispondono a 1.192 abitanti insediabili 

(calcolati utilizzando il parametro dei 220 mc/abitanti indicato dal P.A.T.I). 

Quindi il numero totale di abitanti teorici è pari a 14.218 ab (considerando i residenti al 

31.12.2015 più i nuovi abitanti insediabili) , tali abitanti comportano la necessità di un fabbisogno di 

servizi di almeno 426.535 mq per rispettare la soglia minima prevista dall’art 31 comma 3 della LR 

11/2004 ovvero 30 mq/ab. 
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Come si evince dalla tabella sotto riportata, sommando la dotazione di standard in 

essere con quella che deriva dalle scelte progettuali si ottengono 689.482 mq complessivi di standard 

(F21, F2, F3 e F4) che corrispondono a 48,49 mq/ab, sopra la soglia minima di legge. 

 

 Volume residenziale 
mc 

Sup. produttiva/commerciale 
mq 

PATI 355.982 122.176 

PI 281.795 13.250 

RESIDUO 74.187 108.926 

 

VERIFICA STANDARDS 
 

 
 

TIPO DI STANDARD 

A B C 

Quantità 

di proprietà pubblica o 

nei PUA convenzionati 

mq 

Quantità in progetto 

previsti nelle  

Schede progetto  

mq 

Superficie complessiva  

nel PI 

(A+B) 

mq 

F1 - istruzione 58.919 / / 

F2 - interesse comune 111.638 / / 

F3 - verde attrezzato 342.249 / / 

F4 - parcheggio 141.278 / / 

TOTALI 654.084 35.398 689.482 

 

 

N°abitanti residenti al 
31.12.2015 

Numero abitanti 
insediabili  

(Schede progetto) 

N° abitanti teorici 
 

Standard minimi 
complessivi di legge 30 

ma/ab 

13.026 1.192 14.218 426.535 

 

 

Superficie complessiva a standard nel PI mq 689.482 > mq 426.535 (minimi di legge) 

  

Verifica standard per abitante mq 689.482/14.218 = 48,49> 30 mq/ab (minimi di legge) 

 

 

9.2 VERIFICA DEL CONSUMO DI SAU 

 

La verifica del rispetto del limite di consumo di S.A.U., così come stabilito dall’art. 64 

delle N.T. del P.A.T.I, è stata realizzata attraverso l’incrocio delle modifiche introdotte dal Piano degli 

Interventi con le aree classificate “S.A.U.” in sede di P.A.T.I. con esclusione di quelle già interessate 

da precedenti previsioni di P.R.G. ma non ancora attuate. Per maggior approfondimento si rimanda 

all’elaborato P09 Monitoraggio della SAU. 

 

10. OSSERVAZIONI 

 

In data 30 marzo 2017 il Consiglio Comunale di Chiampo con Delibera n. 14 ha adottato 

il Piano degli Interventi ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art.17 e con Delibera n.36 

in data 31 luglio 2017 il PI è stato approvato. 
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Sono pervenute al Comune di Chiampo in totale 116 osservazioni, di cui 102 entro i 

termini previsti e 14 osservazioni oltre i termini tuttavia l’Amministrazione ha ritenuto possibile 

procedere a valutare anche quest’ultime ad esclusione della n.116 in quanto arrivata eccessivamente 

fuori termine. 

Dal momento che l’Amministrazione Comunale ha inteso accogliere anche le 

osservazioni che si prefigurano come “nuove manifestazioni di interesse” che comportano una 

diversa modalità attuativa, un nuovo carico urbanistico determinando così una modifica sostanziale 

alle previsioni puntuali del piano adottato si rende necessaria la ripubblicazione del Piano degli 

Interventi per le sole parti modificate al fine di consentirne la presa visione e l’eventuale 

formulazione di specifiche osservazioni in applicazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 3 della 

L.R. n. 11/2004 , gli ambiti di ripubblicazione sono consultabili nella Tav 3A e 3B “Carta uso del suolo 

con ambiti di ripubblicazione” scala 1:5.000 e nell’ elaborato denominato Allegato “B” dove vengono 

riportati gli estratti in scala 1:2.000 di ciascun ambito oggetto di ripubblicazione. 

Dunque, nella stessa Delibera CC 36/2017 il Consiglio Comunale decideva quanto segue: 

• di approvare il P.I. integrato dalle osservazioni “accolte”; 

• di “ripubblicare” il P.I. relativamente alle sole parti di città per le quali le “osservazioni ex art. 18/3 

L.R. 11/2004” venivano a costituire “variante” al P.I. adottato (seppure le stesse risultassero in 

linea con le azioni strategiche di P.A.T.). 

Su queste ultime “varianti” sono pervenute n.4 osservazioni debitamente controdedotte 

per giungere all’approvazione finale del PI. 

Si ricorda che, per effetto di legge, dalla data dell'adozione degli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale, fino alla loro entrata in vigore, si applicano le cosiddette 

"misure di salvaguardia". Le misure di salvaguardia comportano, secondo le diverse zone del 

territorio comunale, variamente disciplinate, l’osservanza delle norme più restrittive tra lo strumento 

urbanistico in vigore (approvato) e quello di nuova pubblicazione (in adozione). 


