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Premessa 

A distanza di un solo anno dall’approvazione del PI n.11, il nuovo Piano degli 

Interventi del Comune di Lavagno ne revisiona ed aggiorna i contenuti, lo 

implementa di alcune nuove azioni, per essere così uno strumento sempre 

rispondente alle esigenze di trasformazione territoriale, sia pubbliche che private, 

in grado di gestirle in modo efficace secondo una visione dinamica della 

pianificazione. 

Questo è nei fatti l'effetto sortito dalla LR n.11/2004 che, ancora a distanza di anni, 

dimostra il suo carattere innovativo: 

- nell’approccio alla pianificazione del territorio, tenendo conto della complessità 

dei suoi aspetti; 

- nell'impiego di strumenti operativi moderni, affinati in questi anni, che dimostra-

no la loro validità ed efficacia nella gestione del territorio; 

- nello strumento urbanistico del PI, che per come è concepito e strutturato, è in 

grado di pianificare il territorio adeguandosi alla realtà sociale ed economica 

del momento temporale cui appartiene, capacità di cui era sprovvisto il PRG, 

necessariamente soggetto ai tempi tecnici e burocratici di livello regionale per 

la procedura di approvazione. 

 

Gli obiettivi del Piano degli Interventi n.12 

Il nuovo Piano degli Interventi del Comune di Lavagno, operando in coerenza con 

gli obiettivi strategici del PATI, promuove sei nuove azioni di trasformazione, gran 

parte delle quali particolarmente qualificanti per la comunità ed il territorio, 

dopodiché opera sul contenimento del consumo di suolo, riconferma azioni di 

piano decadute della pianificazione previgente, esegue aggiornamenti 

cartografici ed aggiustamenti secondo lo stato dei luoghi, infine aggiorna ed 

implementa il corpo normativo di Piano. 

 

Si può affermare che il PI n.12 opera in controtendenza rispetto al passato, anche 

più recente, limitando il processo di urbanizzazione del territorio, contenendo il 

consumo di suolo, sensibile alle mutate esigenze economiche e sociali, rivolto più 

alla qualità degli interventi, sia privati che pubblici. 

 

Le nuove azioni di trasformazione del Piano degli Interventi n.12 

Una delle nuove azioni di trasformazione del Piano degli Interventi n.12 riguarda la 

riclassificazione della ZTO D3/4 (infrastrutture di servizio e di supporto alla mobilità) 

della pianificazione previgente, in località Quattro Strade, in ZTO D2/13 a 

destinazione d'uso commerciale - direzionale. 

L'area è assoggettata a piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata da 

attuarsi con l'attivazione di Accordo tra soggetti pubblico e privati ai sensi dell'art.6 
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LR n.11/2004. 

L'ambito di PUA include anche l'area contigua ZTO Fd/50, parcheggio pubblico di 

previsione, al solo scopo di realizzarla in coordinamento con gli interventi ammessi 

all'interno della ZTO D2/13. Si precisa che la ZTO Fd/50 è aggiuntiva agli standard 

derivanti dalle destinazioni d'uso della ZTO D2/13.  
La nuova azione, prevista dal PI n.12, è decisamente migliorativa sotto il profilo 

urbanistico poiché evita la realizzazione di un intervento impattante, come una 

stazione di servizio con annessa autofficina (vedi la recente politica in campo di 

accorpamento della rete di distribuzione dei carburanti), su di un'area posta in 

posizione adatta ad ospitare funzioni di servizio al tessuto urbano consolidato 

circostante. Questo genera ovviamente un ritorno positivo anche sotto il profilo 

ambientale e paesaggistico.  

 

Una nuova azione di Piano corrisponde all'individuazione di un edificio non più 

funzionale alla conduzione del fondo, in località Barco. 

 

Un'altra azione consiste nella suddivisione della ZTO C1/7 della pianificazione 

previgente, in località Monticelli, in ZTO C1/7-1 e ZTO C1/7-2, a seguito 

dell'individuazione della nuova ZTO Fb/26 Batteria Monticelli. In questo contesto il 

PI n.12 individua un lotto libero all'interno della ZTO C1/7-2 per la realizzazione di un 

volume residenziale. 

Sono stati apportati anche limitati aggiustamenti alla ZTO C1/7-1 per renderla 

rispondente allo stato dei luoghi, con la riclassificazione di modeste porzioni in 

zona agricola e Verde Privato.  

 

Tutte le restanti azioni di PI n.12 riguardano l'individuazione di nuove aree destinate 

a servizi di interesse pubblico, che vanno ad aumentare l'offerta e la qualità dei 

servizi. 

Il PI n.12 riclassifica l'area P/2 della pianificazione previgente, nel Capoluogo, in 

ZTO Fb/25 per destinarla alla realizzazione di una casa di riposo per anziani 

appartenenti alla comunità locale. 

Lo stesso Piano pone la propria tutela su due importanti manufatti di valenza sia 

storico-monumentale che paesaggistica ed ambientale quali il Forte San Briccio e 

la Batteria Monticelli. 

A tale scopo individua la ZTO Fb/24, corrispondente alla pertinenza di Forte San 

Briccio, e la ZTO Fb/26, relativa a quel che rimane dell'area pertinenziale della 

Batteria Monticelli, promuovendo azioni di tutela, recupero e valorizzazione di 

entrambi i manufatti militari, in coerenza al PATI. Infatti questi definisce il primo 

come invariante di natura funzionale (art.15.1 paragrafo 15.1.3 NT del PATI) e lo 

individua come ambito territoriale cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e 
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valorizzazione (art.9.1 NT del PATI), mentre definisce il secondo come invariante di 

natura storico - monumentale (art.12.4 NT del PATI). Per entrambi il PI n.12 individua 

il contesto figurativo (art.13 paragrafo 13.1NT del PATI), rafforzando in questo 

modo il vincolo monumentale e quello archeologico esistenti di Forte San Briccio1 

ed imponendo la propria salvaguardia sulla Batteria Monticelli, priva di qualsiasi 

tutela sovraordinata, per preservarla da usi impropri che potrebbero 

comprometterne l’integrità storico - architettonica. In questo modo il Piano opera 

anche un'azione di tutela del paesaggio e dell'ambiente. 

E’ utile evidenziare che già il PATI individua il contesto figurativo di Forte San 

Briccio; il PI n.12 ne amplia e caratterizza l'ambito. 

 

Azioni di contenimento del consumo di suolo del Piano degli Interventi n.12 

Come già anticipato in premessa il PI n.12 interviene con azioni finalizzate al 

contenimento di consumo del suolo in parte su richiesta di privati non più 

interessati ad attuare processi di trasformazione del territorio o di riqualificazione 

del tessuto urbano, a seguito della forte crisi del mercato immobiliare, ed in parte 

per la continua esigenza di adeguare le trasformazioni di Piano ai bisogni reali 

della comunità e del territorio. 

Infatti secondo questi obiettivi il PI n.12 riclassifica: 

- una porzione d'area ZTO RU/1 (Ambito di Riqualificazione Urbanistica), nell'ATO 

4A, posta tra  l'A4, a nord, e la SR n.11, a sud, in Verde Privato; 

- una porzione d'area di ZTO B/22 (Residenziale di completamento), in Via Quat-

tro Strade, in Verde Privato; 

- la ZTO C1/6 (Residenziale) della pianificazione previgente, a sudovest della ro-

tonda alle Quattro Strade, in Verde Privato di Tutela; 

- una porzione di ZTO B/13 (Residenziale di completamento), a nordovest di Forte 

San Briccio in ZTO E; 

- una porzione del lotto 2 di ZTO B/92 (Residenziale di completamento) nel Capo-

luogo in Verde Privato; è stato possibile realizzare questa azione solo dopo la ri-

classificazione della ex C2/5 di espansione residenziale della pianificazione pre-

vigente, denominata Lottizzazione Il Casale, classificata dal PI n.11 in C1/32, 

C1/33, C1/34, C1/35, C1/36 e C1/40, in ZTO B di completamento edilizio (da B90 

a B/95) essendo stati ceduti gli standard e le altre aree pubbliche ed essendo il 

PUA, ormai decaduto, pressoché completato; dopodiché sono stati individuati i 

pochi lotti liberi cui è stato assegnato il volume edificabile derivato dal Piano 

Particolareggiato previgente, denominato Il Casale, approvato con DCC n.102 

del 12/10/05; 

- la ZTO RU/1 (Ambito di Riqualificazione Urbanistica) della pianificazione previ-

gente, posta all'estremità occidentale dell'ATO 4A, incuneata tra l'A4, a nord, e 
  
1 Ai sensi del DLgs n.42/2004. 
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la SR n.11, a sud, per una quota parte in ZTO B/89 (Residenziale di completa-

mento), confermando l'esistente avente i titoli abilitativi, e per la restante parte 

in Verde Privato; 

- la ZTO Fb/17 a nord del nucleo insediativo di San Briccio, la ZTO C1.1/15, il conti-

guo Verde Privato Tutelato e la ZTO Fb/16 a sudest del nucleo insediativo di San 

Briccio, la ZTO C1.1/24, le ZTO Fb/7 e Fb/8 nel Capoluogo, la ZTO C2/16 e le ZTO 

D3/2 e D3/3 sul confine occidentale, ai piedi del colle di San Giacomo, la quota 

parte del PIRUEA Vaghetto 1 contigua alla linea ferroviaria a nord del BC n.22, a 

seguito della soppressione del PIRUEA stesso, in ZTO E. 

Inoltre il PI n.12 riclassifica la ZTO Fb/11 in Verde Privato Tutelato a rafforzamento 

della tutela del BC n.9; riclassifica la ex ZTOC2/13 (Lottizzazione Progni) in ZTO B/96 

essendo stato completato il PUA e ceduti gli standard e le altre aree pubbliche 

all'Amministrazione Comunale. 

 

Riconferma e reiterazione di azioni decadute della pianificazione previgente col 

Piano degli Interventi n.12 

Il PI n.12 riconferma e reitera le azioni della trasformazione decadute della pianifi-

cazione territoriale previgente, in quanto ancora congrue con gli obiettivi di svi-

luppo del territorio. 

Le azioni sono: 

- P/7 a sudovest del nucleo insediativo di San Briccio; 

- P/13 a sudest del nucleo insediativo di San Briccio; 

- P/6 a nordovest del Capolugo; 

- ZTO C2.1/2, contigua a P/6, a nordovest del Capolugo; 

- ZTO C2/2 a nord del Capolugo; 

- ZTO C1.1/26 a sudovest del Capolugo; 

- ZTO C1.1/27 e ZTO Fd/45 in località Montelongo; 

- PIRUEA QUO VADIS. 

 

Aggiornamenti cartografici ed aggiustamenti in coerenza con lo stato dei luoghi 

del Piano degli Interventi n.12 

Il PI n.12 effettua aggiustamenti delle tavole grafiche di Piano che tengono conto 

dello stato dei luoghi ovvero di quanto è stato realizzato sinora e secondo la pro-

prietà. 

Infatti esso adegua: 

- l'ambito della ZTO D2/4 secondo gli effettivi mappali di proprietà; 

- la zona P/10 inserendo gli standard e le altre aree pubbliche realizzati dalla lot-

tizzazione Montecurto; 

- la ex ZTOC2/13, riclassificata in ZTO B/96, secondo quanto è stato realizzato con 

la lottizzazione Progni. 
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Questi adeguamenti sono stati realizzati sulla base cartografica ottenuta dagli 

shape del Quadro Conoscitivo del PATI di recente realizzazione. 

Il PI n.12 è il primo Piano degli Interventi che utilizza questo tipo di cartografia che 

associa alle diverse forme geometriche, che la compongono, il database conte-

nente le informazioni relative alle entità che quelle forme geometriche rappresen-

tano (tipo di ZTO, vincoli, tutele etc.). 

Infatti sino al PI n.11 tutte le elaborazioni cartografiche furono effettuate sulla vec-

chia CTRN regionale di tipo vettoriale, non più utilizzata con l'entrata in vigore del-

la LR n.11/2004, ad eccezione di quei comuni per i quali la Regione Veneto non 

aveva provveduto ancora alla realizzazione degli shape cartografici, come nel 

caso di Lavagno. 

 

Tra gli aggiornamenti cartografici, il PI n.12 redige le nuove tavole di Piano in ma-

niera più coerente con la struttura normativa ed inserisce anche gli ambiti degli 

ATO, gli Ambiti Territoriali Omogenei in cui il PATI suddivide il territorio, per una 

maggiore e completa comprensione. 

Poiché il PI lavora ad una scala di maggiore definizione rispetto a quella del PATI, 

l'inserimento ha comportato l'adeguamento degli ambiti di ciascun ATO ai riferi-

menti fisici cartografati più prossimi alle linee degli ambiti di ATO tracciate alla sca-

la del PATI stesso. Ciò è stato compiuto con una tolleranza, ovvero con uno sco-

stamento tra l'area di ogni ATO del PATI  e quella di ogni ATO del PI, inferiore al 

10% che non inficia né il dimensionamento del PATI per ogni ATO, né gli obiettivi 

locali dello stesso. 

 

Implementazione ed aggiornamento del corpo normativo del Piano degli 

Interventi n.12 

Come di sua competenza, il PI n.12 apporta implementazioni alla normativa di 

Piano per conformarla a quanto previsto dal PATI, inserendo nel corpo normativo i 

contenuti relativi alle pertinenze scoperte da tutelare ed ai complessi figurativi dei 

complessi monumentali. Infatti questi corrispondono maggiormente alle esigenze 

di tutela e valorizzazione non solo degli elementi e degli ambiti assoggettati a 

vincolo monumentale, ma anche a quei manufatti, come le ville venete o 

fabbricati con valenza storico - culturale, che sono semplicemente tutelati, 

apportando contenuti che il Verde Privato Tutelato disattende. 

 

Inoltre il PI n.12 norma più approfonditamente il Verde Privato che svolge un ruolo 

importante nel sistema eco - relazionale e nel contenimento dell'inquinamento 

atmosferico ed acustico per l'azione di naturazione del tessuto urbano. Proprio per 

questi motivi il verde privato è inedificabile e non concorre alla determinazione 

della volumetria consentita nella ZTO di appartenenza.  
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Infine il PI n.12 aggiorna ed implementa, in conformità al PATI, anche la normativa 

riguardante l'idrografia, il vincolo sismico e la tutela idraulica. 

 

Dimensionamento 

Il nuovo Piano degli Interventi promuove sei nuove azioni di trasformazione, ma 

solo due di queste incidono sul dimensionamento generale del PATI ovvero la ZTO 

D2/13 e la ZTO C1/7-2 con il volume residenziale assegnatole nel lotto libero 

(Tavola 3, Tabella A in corrispondenza delle colonne "Impegno PI n.12"). 

In realtà il PI n.12 incide profondamente sul dimensionamento generale del PATI 

con l’energica azione di contenimento del consumo di suolo che sortisce l'effetto 

di reintegrare in seno a se stesso volume insediativo residenziale, superficie 

commerciale/direzionale e superficie turistico-ricettiva a seguito della 

riclassificazione in ZTO E o Verde Privato di numerose azioni della pianificazione 

previgente, per la richiesta di privati o perché ritenute non più corrispondenti ai 

bisogni reali della pianificazione territoriale comunale. Il risultato è visibile nella 

Tavola 3, Tabella A in corrispondenza delle colonne "Recuperi PI n.12". 

 

Il nuovo PI reintegra in seno al dimensionamento: 

- 84.798,51 mc di volume insediativo residenziale; 

- 9.375,32 mq si SUL a destinazione d'uso commerciale/direzionale; 

- 3.369,00 mq si SUL a destinazione d'uso turistico/ricettiva. 

 

Confrontando ciò che il PI n.12 impegna con le nuove azioni e ciò che lo stesso 

Piano recupera con l'azione di contenimento del consumo di suolo si verifica che il 

reale consumo del PI n.12 si riduce ulteriormente (Tabella A in corrispondenza delle 

colonne "Impegno effettivo PI n.12") e che il recupero effettivo di Piano rimane 

comunque consistente (Tabella A in corrispondenza delle colonne "Recupero 

effettivo PI n.12"): 

- 84.548,51 mc di volume insediativo residenziale; 

- 8.340,32 mq si SUL a destinazione d'uso commerciale/direzionale; 

- 3.369,00 mq si SUL a destinazione d'uso turistico/ricettiva. 

 

Si può affermare che il PI n.12 opera un alleggerimento del carico insediativo 

rispetto al dimensionamento generale del PATI con un’azione contenitiva del 

consumo di suolo e di tutela ambientale. Infatti nella Tavola 3, Tabella B in 

corrispondenza delle colonne "Dimensionamento generale del PATI, suddiviso per 

ATO (Residuo al PI n.11 incluso)"2, si può osservare quanto fosse rimasto a 

disposizione per la futura pianificazione territoriale. 

  
2  Dati tratti dalla ricognizione fatta sul dimensionamento dei Piani degli Interventi del Comune di Lavagno, dal 

n.01 al n.11, compiuta dall'Arch. Andrea Mantovani (Gennaio 2017).  
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Nella stessa tabella, dopo le debite valutazioni tra l'impegno effettivo delle azioni 

di PI n.12 ed il recupero a seguito dell'operazione di contenimento dello stesso PI, si 

può osservare che il Dimensionamento generale del PATI, suddiviso per ATO, dopo 

l'adeguamento alle azioni di PI n.12 recupera una maggiore disponibilità per 

future azioni di piano. 

 

Dopo quest’opportuna precisazione, è comunque d'obbligo considerare l'effettivo 

volume insediativo residenziale impiegato dal PI n.12, ossia i 350 mc, che, per 

quanto esiguo, conseguirà un reale carico insediativo aggiuntivo rispetto a quello 

già esistente del Comune di Lavagno, cui si dovrà necessariamente corrispondere 

gli standard urbanistici minimi di legge. 

Infatti al nuovo carico insediativo di PI n.12 (350 mc) corrispondono 23 nuovi 

abitanti teorici di Piano che si aggiungono agli abitanti residenti a Lavagno pari a 

8.425 unità alla data del 31/12/2016. 

Questo modestissimo incremento corrisponde allo 0,121% della previsione di PATI 

(1.657 abitanti teorici) e allo 0,024% degli 8.425 abitanti residenti a Lavagno alla 

data del 31/12/2016. 

 

Il carico aggiuntivo commerciale/direzionale impegnato dal PI n.12 è di 2.070,00 

mq di SUL e riguarda la riclassificazione della ex ZTO D3/4 della pianificazione 

previgente in ZTO D2/13 posta in corrispondenza della rotonda alle Quattro Strade. 

Questo carico corrisponde al 26,88% della potenzialità complessiva ammessa dal 

Dimensionamento generale del PATI (7.700 mq). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
3 350 mc/150 mc/ab = 2,3 ossia 2 abitanti teorici. 
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Dimensionamento delle aree a servizi 

Il PI n.12 prevede le nuove aree a servizi ZTO Fb/24 (Forte San Briccio), ZTO Fb/25 

(Casa di riposo) e ZTO Fb/26 (Batteria Monticelli) per un valore complessivo di 

100.369,50 mq. 

Lo stesso Piano riclassifica sei ZTO F della pianificazione previgente in ZTO E e Verde 

Privato Tutelato (ZTO Fb/2, ZTO Fb/7, ZTO Fb/8, ZTO Fb/11, ZTO Fb/16, ZTO Fb/17) per 

un totale complessivo di 92.390,68 mq e conferma e reitera la ZTO Fd/45. 

 

Prendendo a riferimento il dimensionamento delle aree a servizi del PI n.9, poiché i 

PI successivi (n.10 e n.11) non hanno comportato alcuna nuova individuazione o 

soppressione di aree a riguardo, si ha che le: 

ZTO Fa (Istruzione)        27.880,00 mq 

ZTO Fb (Interesse comune)  114.970,20 mq 

ZTO Fc (Parco, gioco, sport)  102.297,74 mq 

ZTO Fd (Parcheggio)      44.579,15 mq 

ZTO F Totale complessivo   289.727,09 mq 

Il dimensionamento delle aree a servizi del PI n.12 invece: 

ZTO Fa (Istruzione)        27.880,00 mq 

ZTO Fb (Interesse comune)  122.951,50 mq 

ZTO Fc (Parco, gioco, sport)  102.406,62 mq 

ZTO Fd (Parcheggio)      43.461,55 mq 

ZTO F Totale complessivo   296.699,67 mq 

 

Assodato che le ZTO Fa rimangono invariate perché non sono state individuate 

ulteriori aree a servizi dedicate all'istruzione, si può osservare che con il PI n.12 le 

ZTO Fb e ZTO Fc sono incrementate rispettivamente di 7.981,30 mq e di 108,88 mq, 

mentre le ZTO Fd sono diminuite di 1.117,60 mq. 

Ciò nonostante le aree destinate a servizi sono complessivamente aumentate di 

6.972,58 mq, che hanno incrementato la dotazione procapite, come si dimostra 

nella Verifica generale degli Standard. 
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Verifica generale degli Standard 

 

Abitanti residenti al 31/12/2016        8.425 

Abitanti teorici di PI n.12              2 

(350 mc/150 mc/ab) 

Abitanti complessivi           8.427 

 

Aree a standard complessive di PI n.12   296.669,67 mq 

(Standard PI Vigente + Standard PI n.12)   

 

Dotazione pro-capite 

Aree a standard complessive di PI n.12 / Abitanti complessivi 

296.669,67 mq / 8.427 ab = 35,20 mq/ab > minimi di legge 

 

La dotazione di aree a servizi pro-capite è di 35,20 mq/ab, superiore ai 30 mq/ab 

minimi richiesti dalla LR n.11/2004. 

Inoltre l'incremento delle aree a servizi di PI n.12 corrisponde al 2,41% delle aree a 

servizi di PI Vigente.  

 

Consumo SAU 

Tutte le nuove azioni di PI n.12 non comportano alcun nuovo consumo di 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) trasformabile, mentre quelle di contenimento 

del consumo di suolo conseguono il recupero di SAU trasformabile, che ritorna 

nella disponibilità del PATI, a seguito della riclassificazione di azioni della 

pianificazione previgente in ZTO E. 

 

Per l'analisi dettagliata di verifica e quantificazione della SAU trasformabile residua 

di PATI si rimanda alla Relazione Tecnico - Agronomica del PI n.12. 


