


Comune di Carbonera 
2° Piano degli Interventi – Osservazioni 

Anno 2016 

 2 

PREMESSA 
 
In data 30 giugno 2016 il Consiglio Comunale di Carbonera con Delibera n. 36 ha adottato il secondo Piano 
degli Interventi ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.  
 
Secondo i termini di cui all’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, gli atti sono stati esposti 
per permettere alla popolazione di formulare le osservazioni. 
 
Ciascuna osservazione è stata poi esaminata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico Comunale ed il progettista del Piano; per ciascuna è stato formulato il parere da sottoporre 
alla valutazione del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione del Piano. 
 
Sono pervenute al Comune di Carbonera 9 osservazioni. 
 
Il parere sull'osservazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale è riassunto riportando in ordine: 
 

· numero osservazione; 
· numero e data di protocollo comunale; 
· nomi degli intestatari dell’osservazione; 
· sunto dell’osservazione; 
· valutazione dell’osservazione; 
· parere proposto. 

 
Alla proposta di parere sono allegati gli estratti cartografici del Piano adottato e modificato a seguito delle 
osservazioni. 
 

Al fine di consentire il confronto tra alcuni degli elaborati del PI adottato e quello variato a seguito elle 
osservazioni si distinguono: 

carattere normale per le parti non variate 
carattere barrato per le parti stralciate 
carattere rosso per le nuove parti. 
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OSSERVAZIONE N. 1 - Prot. 13627 del 08.08.2016 

Richiedente: Pasqualin Luisa – Vicolo A. Canova, 23 Carbonera. 

Dati catastali: Foglio 20 – Mappale 30 

Descrizione sintetica: Richiesta di ripristino delle previsioni urbanistiche precedenti all’adozione 
del secondo Piano degli Interventi (variante 16), relativamente allo stralcio del mappale di proprietà 
dall’ambito ATR/4 – Via Grande di Carbonera – Via Salvo D’Acquisto, con inserimento dello stesso 
in TRQ/b/20. 

Valutazione preliminare: Si ritiene accoglibile l'osservazione anche in quanto ripristino delle 
previsioni del precedente Piano degli Interventi. Il ripristino comporta una diminuzione della 
volumetria edificabile di mc 495. 

Parere proposto: Favorevole all’osservazione con il reinserimento del terreno posto in 
TRQ/b/20 con la variante 16 al PI, in ambito ATR/4. Va adeguata la relativa scheda 10 del 
repertorio normativo ATR/4 Carbonera - Via Grande di Carbonera – Via Salvo D’Acquisto. 

 
 
 
 

 
Estratto Tavola 2a adottata – Zone significative - Carbonera (1:2.000) 
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Estratto Tavola 2a con osservazione accolta – Zone significative - Carbonera (1:2.000) 
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SCHEDA 10 - ATR/4 – CARBONERA VIA GRANDE DI CARBONE RA – VIA S. 
D’ACQUISTO (comparata) 

 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 13.900 14.911 
Aree di cessione (Sp)        (25% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,17 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile    mc 7.080 7.600 
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      50 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       50 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00; ml 20,00 da 

Via D’Acquisto 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- definizione di una nuova centralità urbana; 
- qualificazione degli spazi di interesse pubblico, anche attraverso zone pedonali e funzioni di interesse 

generale. 
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Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento dei parcheggi pubblici; 
- miglioramento della viabilità carraia; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà in 

ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 
- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e scambio sociale; in 

tal senso va favoritala presenza di funzioni commerciali, direzionali, ricreative e ricettive; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione Sp; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp all’edilizia residenziale pubblica e/o agli interventi di 

compensazione e credito edilizio; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in parte, 

dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta 
lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione, la formazione di spazi pedonali; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato a 
norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- le possibilità edificatorie sono definite per comparti edificatori; in sede di PUA la loro distribuzione tra i 
comparti potrà essere variata, senza costituire variante al PI; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di compatibilità 
idraulica. 
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SCHEDA 10 - ATR/4 – CARBONERA VIA GRANDE DI CARBONE RA – VIA S. 
D’ACQUISTO  

 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 14.911  
Aree di cessione (Sp)        (25% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,17 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile    mc 7.600  
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      50 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       50 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade    ml 7,00; ml 20,00 da 

Via D’Acquisto 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 

 

     
 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- definizione di una nuova centralità urbana; 
- qualificazione degli spazi di interesse pubblico, anche attraverso zone pedonali e funzioni di interesse 

generale. 
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Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento dei parcheggi pubblici; 
- miglioramento della viabilità carraia; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà in 

ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 
- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e scambio sociale; in 

tal senso va favoritala presenza di funzioni commerciali, direzionali, ricreative e ricettive; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione Sp; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp all’edilizia residenziale pubblica e/o agli interventi di 

compensazione e credito edilizio; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in parte, 

dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta 
lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione, la formazione di spazi pedonali; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato a 
norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- le possibilità edificatorie sono definite per comparti edificatori; in sede di PUA la loro distribuzione tra i 
comparti potrà essere variata, senza costituire variante al PI; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di compatibilità 
idraulica. 
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OSSERVAZIONE N. 2 - Prot. 14423 del 25.08.2016 

Richiedenti: Barbon Giovanni - Via Bertazze, 22 Carbobera 
         Barbon Bruno – Via Largo 1° Maggio, 5 Villorba 
         Barbon Dionisio – Via Monte Pasubio, 31/d Maserada 
         Barbon Ermes – Via Perer, 52 Villorba. 

Dati catastali: Foglio 2 – Mappale 413 

Descrizione sintetica: Con Licenza Edilizia n. 154 del 06.09.1971 veniva autorizzata l’edificazione 
di un nuovo edificio a fronte della demolizione di un fabbricato esistente posto nell’area di proprietà 
degli osservanti. La demolizione non è mai avvenuta talchè il fabbricato è delegittimato e 
suscettibile di abbattimento. In considerazione che lo stesso ricade in area TR2/5, che la limitata 
dimensione del lotto non si presta ad usi agricoli e che nelle vicinanze il PI individua 3 lotti liberi di 
tipo A e B, si chiede che nell’area in oggetto sia individuato un lotto libero di tipo A (mc 500), con 
efficacia subordinata alla demolizione del fabbricato esistente. 

Valutazione preliminare: Date le caratteristiche dell’ambito l’individuazione di un lotto libero di 
tipo A (mc 500) risulta ammissibile; l’efficacia della previsione urbanistica è comunque subordinata 
alla demolizione del fabbricato esistente. 

Parere proposto: Favorevole all’individuazione di un lotto libero di tipo A (mc 500) 
nell’ambito oggetto di osservazione, con obbligo di demolizione del fabbricato esistente. 

 

 
Estratto Tavola 2f adottata – Zone significative – Zone produttive nord (1:2.000) 
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Estratto Tavola 2f con osservazione accolta – Zone significative - Zone produttive nord (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 3 - Prot. 14473 del 26.08.2016 

Richiedente: Pavan Paola - Via Molino Soligon, 1 San Biagio di Callalta. 

Dati catastali: Foglio 15 – Mappale 23 

Descrizione sintetica: Richiesta di ampliare l’area TRU/12 nel lotto di proprietà al fine di dotare il 
fabbricato esistente, attualmente oggetto di ristrutturazione, di una adeguata area di pertinenza 
consentendo allo stesso di distare ml 5,00 dal confine di proprietà. La modifica comporta la 
riduzione della contermine area ATR/3 di mq 125, per la quale si chiede di mantenere l’attuale 
volumetria edificabile data la modesta variazione dell’indice da 0,748 mc/mq a 0,752 mc/mq. 

Valutazione preliminare: Si ritiene ammissibile la richiesta in quanto compatibile con le previsioni 
del PI, anche in considerazione che la modestia della variazione di superficie non incide 
nell’attuazione degli interventi nell’ambito ATR/3, né sul dimensionamento di Piano.  

Parere proposto: Favorevole all’ampliamento dell’area TRU/12 indicata nell’osservazione con 
conseguente diminuzione della superficie in ATR/3. Va modificata la scheda normativa 9 
ATR/3 Carbonera Via Vittorio V.to – Via Don Minzoni . 

 
 
 

 
Estratto Tavola 2a adottata – Zone significative - Carbonera (1:2.000) 
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Estratto Tavola 2a con osservazione accolta – Zone significative - Carbonera (1:2.000) 
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SCHEDA 9 - ATR/3 – CARBONERA VIA VITTORIO V.TO – VI A DON MINZONI  
(comparata) 
 

Superfici 

 

Superficie territoriale complessiva (St)      mq 24.063 23.938 
Superficie territoriale comparto 1 (St)      mq 10.378 
Superficie territoriale comparto 2 (St)      mq 13.685 13.560 
Aree di cessione (Sp)        (25% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       25% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile comparto 1    mc 7.770 
Volumetria massima ammissibile comparto 2    mc 10.230 
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade    pari all’altezza 

dell’edificio con un 
minimo di ml 7,00 

Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 

 
 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- completamento di un’area interstiziale urbana; 

Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
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- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- realizzazione di parcheggi pubblici anche in relazione all’accessibilità verso aree di interesse naturalistico; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà in 

ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 
- è consentita la realizzazione delle previsioni urbanistiche anche separatamente tra i comparti 1 e 2 purchè 

gli interventi in un singolo comparto non impediscano la realizzazione degli interventi ammessi nell’altro 
comparto; in tal caso l’intervento assume la valenza di Piano Guida soggetto all’iter previsto al comma 7 
dell’articolo 71 delle NTO; 

- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e scambio sociale; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp); 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp all’edilizia residenziale pubblica e/o agli interventi di 

compensazione e credito edilizio; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in parte, 

dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; in ogni caso l’area di cessione dovrà 
essere proporzionata alle previsioni edificatorie dei singoli comparti; 

- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va attuata la riqualificazione della sponda del corso d’acqua a nord ed est con strutture a verde, anche al 

fine di aumentare i livelli di connessione naturalistica; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta 
lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- va realizzata la pista ciclabile tra via Vittorio Veneto e Via Don Minzioni di larghezza non inferiore a ml 

4,00; all’interno del comparto 1 dovrà essere consentito il collegamento con la pista ciclopedonale 
esistente in Via Vittorio Veneto, anche mediante passaggio da costituirsi sul fondo censito catastalmente al 
foglio 15 mappale 24; 

- va realizzato un parcheggio alberato lungo Via Vittorio Veneto anche al fine di favorire l’accessibilità 
ciclopedonale verso il Parco dello Storga; 

- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione la formazione di spazi pedonali; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato a 
norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di compatibilità 
idraulica. 
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SCHEDA 9 - ATR/3 – CARBONERA VIA VITTORIO V.TO – VI A DON MINZONI  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale complessiva (St)      mq 23.938 
Superficie territoriale comparto 1 (St)      mq 10.378 
Superficie territoriale comparto 2 (St)      mq 13.560 
Aree di cessione (Sp)        (25% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       25% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile comparto 1    mc 7.770 
Volumetria massima ammissibile comparto 2    mc 10.230 
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade    pari all’altezza 

dell’edificio con un 
minimo di ml 7,00 

Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 

 
 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- completamento di un’area interstiziale urbana; 

Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 
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Sistema servizi ed infrastrutture: 
- realizzazione di parcheggi pubblici anche in relazione all’accessibilità verso aree di interesse naturalistico; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà in 

ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 
- è consentita la realizzazione delle previsioni urbanistiche anche separatamente tra i comparti 1 e 2 purchè 

gli interventi in un singolo comparto non impediscano la realizzazione degli interventi ammessi nell’altro 
comparto; in tal caso l’intervento assume la valenza di Piano Guida soggetto all’iter previsto al comma 7 
dell’articolo 71 delle NTO; 

- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e scambio sociale; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp); 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp all’edilizia residenziale pubblica e/o agli interventi di 

compensazione e credito edilizio; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in parte, 

dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; in ogni caso l’area di cessione dovrà 
essere proporzionata alle previsioni edificatorie dei singoli comparti; 

- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va attuata la riqualificazione della sponda del corso d’acqua a nord ed est con strutture a verde, anche al 

fine di aumentare i livelli di connessione naturalistica; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta 
lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- va realizzata la pista ciclabile tra via Vittorio Veneto e Via Don Minzioni di larghezza non inferiore a ml 

4,00; all’interno del comparto 1 dovrà essere consentito il collegamento con la pista ciclopedonale 
esistente in Via Vittorio Veneto, anche mediante passaggio da costituirsi sul fondo censito catastalmente al 
foglio 15 mappale 24; 

- va realizzato un parcheggio alberato lungo Via Vittorio Veneto anche al fine di favorire l’accessibilità 
ciclopedonale verso il Parco dello Storga; 

- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione la formazione di spazi pedonali; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato a 
norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di compatibilità 
idraulica. 
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OSSERVAZIONE N. 4 - Prot. 14811 del 01.09.2016 

Richiedente: Favero Evezio – Via Cartiere, 23 Carbonera. 

Dati catastali: Foglio 12 – Mappale 222 

Descrizione sintetica: Si richiede di individuare un lotto libero di tipo A (mc 500) in area agricola 
MAP – Matrice a prevalente valenza ambientale e paesaggistica, data la difficoltà di realizzare un 
alloggio per i familiari nel fabbricato di proprietà, in quanto soggetto a grado di protezione n. 2. 

Valutazione preliminare: La richiesta potrebbe essere oggetto di accoglimento previa 
individuazione di una nuova TR2 relativa all’ambito di edificazione diffusa individuabile nelle aree 
contermini a quella dell’osservante. Tuttavia tale nuova previsione urbanistica, anche in quanto 
interessante altre proprietà, necessita di essere attuata con l’iter previsto all’articolo 18 della L.R 
11/2004 per le varianti al PI e non in sede di osservazione allo strumento urbanistico generale. 

Parere proposto: Favorevole all’osservazione con attuazione della previsione urbanistica 
condizionata all’iter previsto all’articolo 18 della L.R 11/2004 per le varianti al PI. 

 
 
 

 
Estratto Tavola 1b adottata – Intero territorio comunale (1:5.000) 



Comune di Carbonera 
2° Piano degli Interventi – Osservazioni 

Anno 2016 

 18 

 

OSSERVAZIONE N. 5 - Prot. 14819 del 01.09.2016 

Richiedenti: Guerretta Leone e De Conto Marisa – Via Grande di S. Giacomo, 99 Carbonera. 

Dati catastali: Foglio 11 – Mappali 677-676 

Descrizione sintetica: Si chiede di eliminare la previsione di verde privato posta sull’area di 
proprietà nella zona TR2/17, già interessata dalla variante 11 nel PI adottato, non essendo presenti 
edifici e/o manufatti di valore tale da richiedere una specifica tutela dell’area. 

Valutazione preliminare: Si ritiene condivisibile l’osservazione in quanto nell’area di proprietà 
non si evidenzia la presenza di manufatti o di apparato vegetazionale tali di configurare la necessità 
del vincolo di verde privato. 

Parere proposto: Favorevole con stralcio dell’indicazione di verde privato nell’area oggetto di 
osservazione. 

 
 
 
 
 
 

 
Estratto Tavola 2e adottata – Zone significative – San Giacomo (1:2.000) 
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Estratto Tavola 2e con osservazione accolta – Zone significative – San Giacomo (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 6 - Prot. 14882 del 02.09.2016 

Richiedente: Palazzo Manin srl – Via Municipio, 6/a Treviso. 

Dati catastali: Foglio 17 – Mappali 898, 899, 900, 16, 128, 17, 905 e 594  

Descrizione sintetica: Il richiedente avanza le seguenti osservazioni: 
a) per l’area ATU/4 di Mignagola, stante al momento l’intenzione della proprietà di non attuate gli 
interventi di trasformazione edificatoria previsti dal PI, si chiede una revisione delle aliquote di 
imposta alla luce dell’attuale momento economico; si chiede inoltre di riconsiderare la possibilità di 
trasformare il previsto collegamento sul fiume Mignagola da ciclo pedonale in carraio; 
b) per l’edificio ex portineria cartiera Burgo, già oggetto della variante 35 nel PI adottato, si chiede 
la modifica del grado di protezione da 2 a 3 al fine favorire gli interventi di recupero. 

Valutazione preliminare: Rispetto ai punti dell’osservazione si esprimono le seguenti valutazioni: 
a) non si ritiene pertinente con osservazione al PI avanzare richieste di revisione delle aliquote di 
imposta per l’area ATU/4 che attengono ad altre sedi di confronto; a riguardo del collegamento sul 
fiume Mignagola si conferma la previsione del percorso elusivamente ciclo pedonale; 
b) si ritiene condivisibile la proposta di modifica del grado di protezione dell’edificio ex portineria 
cartiera Burgo da 2 a 3, anche per favorire un recupero ai fini residenziali del fabbricato. 

Parere proposto: Contrario al punto a) in quanto non pertinente la richiesta di revisione delle 
aliquote di imposta nell’area ATU/4; contrario alla previsione di un collegamento carraio sul 
fiume Mignagola. Favorevole al punto b) di modifica del grado di protezione da 2 a 3 del 
fabbricato ex portineria della cartiera Burgo. 

 

 
Estratto Tavola 2c adottata – Zone significative - Mignagola (1:2.000) 
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Estratto Tavola 2c con osservazione accolta – Zone significative - Mignagola (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 7 - Prot. 14891 del 02.09.2016 

Richiedente: Mattiuzzo Milena – Via Bertazze, 9 Vascon di Carbonera. 

Dati catastali: Foglio A-3 – Mappale 567 

Descrizione sintetica: Si chiede di precisare le possibilità edificatorie di ampliamento nel mappale 
di proprietà, già interessato dalla variante 38 nel PI adottato, chiarendo se l’ampliamento sia 
realizzabile in area adiacente, nonché risulti possibile la realizzazione degli interventi consentiti 
dalle L.R. 14/2009 e L.R. 11/2004. 

Valutazione preliminare: Premettendo che quanto avanzato dalla richiedente non si configura 
esplicitamente quale osservazione al PI, si ricorda che nell’edificio in oggetto sono possibili gli 
interventi previsti all’articolo 44 delle NTO per gli edifici con grado di protezione 4, che 
comprendono anche la possibilità di ampliamento degli stessi in base alle caratteristiche 
dimensionali del fabbricato.  
Per il fabbricato in oggetto sono inoltre possibili gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 e 
successive modifiche ed integrazioni, con possibilità di ampliamento funzionale alla tipologia degli 
interventi configurati dai Piani Casa regionali. 

Parere proposto: Osservazione non pertinente. 

 
 

 
Estratto Tavola 1a adottata – Intero territorio comunale (1:5.000) 
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OSSERVAZIONE N. 8 - Prot. 14917 del 05.09.2016 

Richiedente: Buso Ivano – Via Grande di S. Giacomo, 119 S. Giacomo di Carbonera. 

Dati catastali: Foglio 11 – Mappali 481, 482 

Descrizione sintetica: Si chiede l’individuazione di un lotto libero di tipo A (mc 500) nell’area di 
proprietà, con inserimento della stessa in TR2/17, dato che il grado di protezione 3 attribuito al 
fabbricato esistente non consente interventi di ampliamento. La richiesta è motivata dalla necessità 
di consentire la costruzione di un’abitazione per il proprio nucleo familiare. 

Valutazione preliminare: Si ritiene ammissibile la richiesta di individuazione di un lotto libero di 
tipo A (mc 500) con ampliamento dell’area TR2/17 non interessata dal verde privato di tutela del 
fabbricato vincolato. 

Parere proposto: Favorevole all’osservazione con individuazione di un lotto libero di tipo A 
(mc 500) con ampliamento dell’area TR2/17. 

 
 
 
 
 

 
Estratto Tavola 2e adottata – Zone significative – S. Giacomo (1:2.000) 
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Estratto Tavola 2e con osservazione accolta – Zone significative – San Giacomo (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 9 - Prot. 14826 del 01.09.2016 

Richiedente: Area 4 Servizi Tecnici e gestione del Territorio – Sede Municipale Carbonera. 

Dati catastali: Foglio / – Mappale / 

Descrizione sintetica: Si chiede l’inserimento nel PI delle seguenti modifiche ed integrazioni: 
a) inserimento dei tracciati delle piste ciclopedonali di progetto (collegamento tra le frazioni di 
Mignagola e S. Giacomo di M., percorso in via Cardinal Callegari, percorso in via duca d’Aosta; 

b) inserimento di tracciato Snam rete gas oggetto di parere favorevole ARPAV (prot. comunale n. 
13449 del 04.08.2016); 

c) per l’edificio non più funzionale al fondo identificato con il n. 43, indicare che la validità della 
scheda è subordinata al ritiro del ricorso presso il TAR Veneto promosso dal signor Bisetto Paolino; 

d) accoglimento del parere espresso dal Consiglio di Bacino Priula del 20/06/2016, con inserimento 
nelle NTO di un articolo che disciplini, in sede di progettazione esecutiva, la realizzazione di 
adeguati spazi (isole ecologiche), ove ubicare i contenitori della raccolta del rifiuto; 

e) nella scheda normativa 16 TR2 – Carbonera via Boschi, inserire tra le prescrizioni del Sistema 
Insediativo il divieto di realizzare costruzioni interrate o seminterrate; 

f) nella scheda normativa 10 ATR/4 – Carbonera via Grande di Carbonera – via S. D’Acquisto 
individuare nella planimetria d’intervento l’area SP – aree di cessione; 

g) relativamente alla variante 46 scheda normativa 22 TPP/1 – Vascon via Lovadina al fine di una 
maggiore specificazione e chiarezza degli interventi assentiti si propone di: 
- inserire tra i parametri urbanistici anche la Slp superficie lorda di vendita; 
- prevedere un’area di cessione Sp con un massimo del 20% della St; 
- uniformare la dicitura delle VS – aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport tra scheda 
normativa e cartografia; 
- nelle prescrizioni del Sistema insediativo sostituire “la cessione delle aree Sp a titolo perequativo e 
sostituita dalle altre forme perequative….” con “la cessione delle aree Sp a titolo perequativo potrà 
essere sostituita/affiancata in toto o in parte dalle altre forme perequative…..”; 

h) all’articolo 69 comma 6 ultimo periodo delle NTO dopo “If=1,00 mc/mq” inserire “con obbligo di 
realizzazione del percorso ciclopedonale.”; 

i) recepimento del parere espresso in fase di concertazione da Trena Rete Italia in merito 
all’ampiezza della fasce di rispetto degli elettrodotti interessanti il territorio comunale, con 
indicazione delle relative distanze di prima approssimazione (Dpa). 

Valutazione preliminare: Si esprimono le seguenti valutazioni: 

a) si ritiene condivisibile l’inserimento dei suddetti percorsi ciclopedonali quale recepimento di 
previsioni della pianificazione comunale; 

b) il tracciato Snam in oggetto è già inserito negli elaborati del PI adottato con l’individuazione della 
relativa fascia di rispetto; 

c) si ritiene condivisibile l’osservazione con inserimento nel dispositivo di approvazione del secondo 
Piano degli Interventi della prescrizione che la validità delle previsioni contenute nella scheda n.43 
del repertorio degli edifici non più funzionali al fondo rustico, è subordinata al ritiro del ricorso 
presso il TAR Veneto promosso dal signor Bisetto Paolino; 

d) si ritiene condivisibile il parere espresso dal Consiglio di Bacino Priula del 20/06/2016, inserendo 
nelle NTO uno specifico articolo che disciplini, in sede di progettazione esecutiva, la realizzazione 
di adeguati spazi (isole ecologiche), ove ubicare i contenitori della raccolta del rifiuto; 

e) si ritiene condivisibile l’inserimento del divieto di realizzazione di costruzioni interrate o 
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seminterrate, in coerenza con quanto previsto per altri interventi in questa parte del territorio 
comunale, viste le particolari condizioni idrauliche ed idrogeologiche; 

f) con il ripristino delle previsioni urbanistiche del precedente PI relative alla ATR/10, oggetto 
dell’osservazione n. 1, risulta condivisibile la riproposizione nella planimetria della scheda 
normativa dell’indicazione dell’area SP – aree di cessione; 

g) si ritiene condivisibile integrare e modificare la scheda normativa 22 TPP/1 – Vascon via 
Lovadina con le seguenti modalità: 
- inserire per una maggiore chiarezza degli interventi ammissibili tra i parametri urbanistici anche la 
Slp superficie lorda di pavimento; 
- prevedere che la cessione di aree a titolo perequativo potrà essere sostituita/affiancata in toto o in 
parte ad altre forme perequative, rimandando alla discrezionalità dell’Amministrazione comunale la 
scelta della forma perequativa; 
- uniformare le indicazioni dell’area Vs tra scheda normativa e cartografia; 

h) si ritiene condivisibile di confermare nelle NTO e nella cartografia di PI, l’indicazione relativa 
alla variante 32 del PI adottato, dell’obbligo di realizzazione del percorso ciclopedonale; 

i) si ritiene condivisibile il recepimento del parere espresso da Terna Rete Italia sull’ampiezza delle 
fasce di rispetto degli elettrodotti interessanti il territorio comunale, con indicazione delle relative 
distanze di prima approssimazione (Dpa). 

Parere proposto: 
a) Favorevole alla individuazione delle piste ciclopedonali collegamento tra le frazioni di 
Mignagola e S. Giacomo di M., percorso in via Cardinal Callegari, percorso in via duca 
d’Aosta; 

b) Favorevole in quanto il tracciato Snam rete gas e la relativa fascia di rispetto sono già 
inseriti nella cartografia di PI; 

c) Favorevole all’inserimento nel dispositivo di approvazione del secondo Piano degli 
Interventi della prescrizione che la validità della scheda 43 del repertorio degli edifici non più 
funzionali al fondo rustico è subordinata al ritiro del ricorso presso il TAR Veneto promosso 
dal signor Bisetto Paolino; 

d) Favorevole con l’inserimento nelle NTO del PI all’interno del Titolo XI – Disposizioni per 
la salvaguardia dell’ambiente costruito Capo I – Aspetto esterno degli edifici e degli spazi del 
nuovo articolo: 
Articolo 166 bis – Isole ecologiche 
1. In sede di progettazione esecutiva delle nuove costruzioni vanno individuati appositi spazi 
(isole ecologiche) ove ubicare i contenitori per l’esposizione in attesa della raccolta del rifiuto, 
affinchè non siano di intralcio alla viabilità. 
2. Per le utenze domestiche nella realizzazione delle isole ecologiche si dovranno rispettare le 
seguenti indicazioni: 
- consentire un facile accesso da aree pubbliche, o private ad uso pubblico, da parte dei mezzi 
di raccolta anche di grande dimensione, per garantire un’agevole esecuzione del servizio da 
parte degli operatori; 
- non presentare pavimentazioni cedevoli e/o irregolari, cordoli, scalini o qualsiasi 
impedimento alla movimentazione dei contenitori o al transito dei mezzi; 
- dovrà essere garantita una superficie, al netto di eventuali siepi di mascheramento, muri di 
contenimento, ecc., almeno pari ad un modulo di cm 100 x cm 60 per ogni unità abitativa, con 
profondità minima non inferiore a cm 150; tali dimensioni possono essere oggetto di modifica 
sulla base delle caratteristiche dei siti ove realizzare le isole ecologiche, previo assenso 
comunale e dell’ente gestore la raccolta del rifiuto; 
- nel caso di mascheramento finalizzato ad un armonioso inserimento nel contesto urbanistico 
ed ambientale, questo deve essere realizzato solo su tre lati; 
- qualora previsto un cancello per evitare conferimenti da parte di soggetti estranei, questo 
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deve essere scorrevole, non chiuso con chiavi e con apertura di almeno cm 150, fatte salve 
misure diverse concordate con l’ente gestore la raccolta del rifiuto. 
3. Per le utenze non domestiche eventuali deroghe alle suddette indicazioni dovranno essere 
concordate ed assentite dagli uffici comunali e dall’ente gestore la raccolta del rifiuto. 

e) Favorevole all’inserimento tra le Prescrizioni – Sistema insediativo della scheda normativa 
16 TR2 – Carbonera via Boschi la seguente “ – non è consentita la realizzazione di interrati o 
seminterrati”; 

f) Favorevole all’inserimento nella planimetria della scheda normativa 10 ATR/4 – Carbonera 
via Grande di Carbonera – via S. D’Acquisto dell’area SP di cessione; 

g) Scheda normativa 22 TPP/1 – Vascon via Lovadina: 
Favorevole all’inserimento tra i parametri urbanistici della seguente indicazione: Superficie 
lorda di pavimento massima = 3.000 mq;  
Favorevole che nelle prescrizioni del Sistema insediativo sia modificata “la cessione delle aree 
Sp a titolo perequativo e sostituita dalle altre forme perequative….” con “la cessione delle aree 
Sp a titolo perequativo potrà essere sostituita/affiancata in toto o in parte dalle altre forme 
perequative…..”; 
Favorevole ad uniformare la dicitura delle VS – aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport 
tra scheda normativa e cartografia; 

h) Favorevole alla modifica ed integrazione dell’ultimo periodo del comma 6 articolo 69 delle 
NTO “Nel TRQa/10 nell’ambito precedentemente classificato ASA/6 (ex zto C1/14) l’indice 
fondiario è fissato in If = 1,00 mc/mq.”, che viene così variato “Nel TRQa/10 nell’ambito 
precedentemente classificato ASA/6 (ex zto C1/14) e perimetrato con specifica simbologia nella 
cartografia di PI, l’indice fondiario è fissato in If = 1,00 mc/mq con obbligo di realizzazione del 
percorso ciclopedonale.”; 

i) Favorevole alla modifica delle fasce di rispetto degli elettrodotti che interessano il territorio 
comunale, con indicazione delle relative distanze di prima approssimazione. 

 

 
Osservazione 9a accolta - Estratto Tavola 2c – Zone significative - Mignagola (1:2.000) 
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Osservazione 9a accolta - Estratto Tavole 2c-2e  – Zone significative – Mignagola - S. Giacomo 

(1:2.000) 

 
 

 
Osservazione 9a accolta - Estratto Tavola 2d – Zone significative - Vascon (1:2.000) 
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Osservazione 9c accolta - Estratto Tavola 1b adottata – Intero territorio comunale (1:5.000) 

 
 

 
Osservazione 9e accolta - Estratto Tavola 2a – Zone significative - Carbonera (1:2.000) 
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Osservazione 9e - SCHEDA 16 - TR2/14 – CARBONERA VIA BOSCHI (comparata) 
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)         mq 8.034 
Aree di concentrazione volumetrica       mq 2.247 
Area minima di verde ecologico (Ve)        30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve      min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento         PU 
Volumetria massima ammissibile compreso l’esistente  mc 1.600 
Destinazioni d’uso         art. 86 NTO 
Altezza massima fabbricati        ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra          2 
Distanza minima dalle strade  ml 7,00; 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini       artt. 12 e 13 
NTO 

 
 
 

 

     
 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- completamento di un nucleo abitativo in area extraurbana; 

Sistema ambientale: 
- riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- i nuovi edifici dovranno presentare tipologie mono e bifamiliari con due piani fuori terra; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 



Comune di Carbonera 
2° Piano degli Interventi – Osservazioni 

Anno 2016 

 31 

- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- verso il fiume Melma va mantenuto e potenziato l’equipaggiamento vegetazionale; 
- va mantenuto e potenziato il verde lineare esistente verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta 
lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- nell’ambito di proprietà va ceduta a titolo gratuito l’area per la realizzazione del percorso ciclopedonale di 

collegamento al fiume Melma; 
- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 

“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di compatibilità 

idraulica. 
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Osservazione 9e accolta - SCHEDA 16 - TR2/14 – CARBONERA VIA BOSCHI  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)         mq 8.034 
Aree di concentrazione volumetrica       mq 2.247 
Area minima di verde ecologico (Ve)        30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve      min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento         PU 
Volumetria massima ammissibile compreso l’esistente  mc 1.600 
Destinazioni d’uso         art. 86 NTO 
Altezza massima fabbricati        ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra          2 
Distanza minima dalle strade  ml 7,00; 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini       artt. 12 e 13 
NTO 

 
 
 

 

     
 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- completamento di un nucleo abitativo in area extraurbana; 

Sistema ambientale: 
- riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- i nuovi edifici dovranno presentare tipologie mono e bifamiliari con due piani fuori terra; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
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- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- verso il fiume Melma va mantenuto e potenziato l’equipaggiamento vegetazionale; 
- va mantenuto e potenziato il verde lineare esistente verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta 
lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- nell’ambito di proprietà va ceduta a titolo gratuito l’area per la realizzazione del percorso ciclopedonale di 

collegamento al fiume Melma; 
- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 

“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di compatibilità 

idraulica. 
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Osservazione 9g - SCHEDA 22 - TPP/1 – VASCON VIA LOVADINA (comparata)  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 14.079 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve      min. 40% 

 

Parametri urbanistici  

Modo di intervento        Articolo 6 L.R. 11/04 
Indice massimo di copertura       60% della Cv 
Destinazione d’uso media struttura 

commerciale 
Superficie lorda di pavimento massima      mq 3.000 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 e ml 20,00 da   

via Lovadina 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 

 
 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero urbanistico dell’area con dotazione di servizi di interesse generale; 
- consolidamento insediativo. 

Sistema ambientale: 
- riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzazione del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento delle attrezzature di interesse generale. 
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Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- l’edificazione dovrà prevedere la realizzazione di una media struttura commerciale del settore alimentare 

con superficie di vendita non superiore a mq 1.500; sono altresì consentiti gli esercizi di vicinato; 
- è ammessa una residenza singola peri il titolare dell’attività o del personale di sorveglianza avente una 

superficie totale utile netta non maggiore di 100 mq; 
- l’accordo ai sensi dell’articolo 6 delle L.R. 11/20014 ha validità limitata a tre anni a partire dalla data di 

approvazione del 2° Piano degli Interventi; qualora entro tale periodo non venissero attuate iniziative per 
la realizzazione dell’intervento edificatorio disciplinato dalla presente scheda, verranno a decadere le 
previsioni urbanistiche, con reintegro di quelle previgenti; 

- il nuovo edificio dovrà integrarsi con il contesto ambientale (va evitata la tipologia a capannone); 
- nell’area di edificazione privata è possibile la realizzazione di parcheggi a servizio della struttura 

commerciale; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere è sostituita/affiancata, in toto o in 

parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- va prevista idonea mitigazione ambientale verso l’area agricola con doppio filare alberato/arbustivo; 
- l’area a verde pubblico non potrà essere inferiore a mq 5.000 e va attrezzata anche in funzione dei 

contermini insediamenti residenziali; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta 
lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- l’accesso all’area dovrà preferibilmente avvenire da via dell’Artigianato; dovrà essere oggetto di 

particolare attenzione ai fini della sicurezza della circolazione l’eventuale accesso viario sulla S.P. n. 108; 
- le aree a parcheggio vanno alberate e opportunamente mascherate a mezzo di siepi arbustive e/o con 

realizzazione di montagnole verdi o abbassamento della pavimentazione rispetto al piano campagna; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato a 
norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica previste dalle Norme Tecniche 
Operative del PI. 

 
 
 



Comune di Carbonera 
2° Piano degli Interventi – Osservazioni 

Anno 2016 

 36 

Osservazione 9g accolta - SCHEDA 22 - TPP/1 – VASCON VIA LOVADINA  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 14.079 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve      min. 40% 

 

Parametri urbanistici  

Modo di intervento        Articolo 6 L.R. 11/04 
Indice massimo di copertura       60% della Cv 
Destinazione d’uso media struttura 

commerciale 
Superficie lorda di pavimento massima      mq 3.000 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 e ml 20,00 da   

via Lovadina 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 

 
 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero urbanistico dell’area con dotazione di servizi di interesse generale; 
- consolidamento insediativo. 

Sistema ambientale: 
- riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzazione del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento delle attrezzature di interesse generale. 
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Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- l’edificazione dovrà prevedere la realizzazione di una media struttura commerciale del settore alimentare 

con superficie di vendita non superiore a mq 1.500; sono altresì consentiti gli esercizi di vicinato; 
- è ammessa una residenza singola peri il titolare dell’attività o del personale di sorveglianza avente una 

superficie totale utile netta non maggiore di 100 mq; 
- l’accordo ai sensi dell’articolo 6 delle L.R. 11/20014 ha validità limitata a tre anni a partire dalla data di 

approvazione del 2° Piano degli Interventi; qualora entro tale periodo non venissero attuate iniziative per 
la realizzazione dell’intervento edificatorio disciplinato dalla presente scheda, verranno a decadere le 
previsioni urbanistiche, con reintegro di quelle previgenti; 

- il nuovo edificio dovrà integrarsi con il contesto ambientale (va evitata la tipologia a capannone); 
- nell’area di edificazione privata è possibile la realizzazione di parcheggi a servizio della struttura 

commerciale; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere è sostituita/affiancata, in toto o in 

parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- va prevista idonea mitigazione ambientale verso l’area agricola con doppio filare alberato/arbustivo; 
- l’area a verde pubblico non potrà essere inferiore a mq 5.000 e va attrezzata anche in funzione dei 

contermini insediamenti residenziali; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta 
lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- l’accesso all’area dovrà preferibilmente avvenire da via dell’Artigianato; dovrà essere oggetto di 

particolare attenzione ai fini della sicurezza della circolazione l’eventuale accesso viario sulla S.P. n. 108; 
- le aree a parcheggio vanno alberate e opportunamente mascherate a mezzo di siepi arbustive e/o con 

realizzazione di montagnole verdi o abbassamento della pavimentazione rispetto al piano campagna; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato a 
norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica previste dalle Norme Tecniche 
Operative del PI. 
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Osservazione 9h - Estratto Tavola 2a adottata – Zone significative - Carbonera (1:2.000) 

 

 
Osservazione 9h - Estratto Tavola 2a con osservazione accolta – Zone significative - Carbonera 

(1:2.000) 

 


