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1. PREMESSA 

 
La L.R. 11/2004, suddivide il Piano Regolatore Comunale nel Piano di Assetto 
(PAT/PATI) e nel Piano degli Interventi (PI), attribuendo al primo la funzione strategica di 
individuazione delle invarianti strutturali ed al secondo la funzione operativa. 

Il Comune di Carbonera si è dotato di PAT redatto in copianificazione con la Regione ai 
sensi dell’articolo 15 della L.R. 11/2004, secondo i seguenti momenti: 

· adozione del PAT con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.05.2008 

· approvazione del PAT in conferenza dei servizi in data 20.05.2009 

· ratifica del PAT da parte della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 
1877 in data 23.06.2009 

· pubblicazione del PAT sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 in data 
14.07.2009 

· entrata in vigore del PAT dal 31.07.2009. 

In attuazione del PAT il Comune di Carbonera si è dotato di Piano degli Interventi 
approvato dal Consiglio Comunale in data 25.05.2011. 

Successivamente l’Amministrazione Comunale ha approvato alcune varianti parziali al 
suddetto strumento urbanistico, sia in recepimento di osservazioni al Piano degli Interventi 
che comportavano variazioni al suo dimensionamento, sia di modifiche e/o integrazioni in 
gran parte dei casi riconducibili ad un “assestamento” del Piano stesso. 

Il Comune di Carbonera, in relazione a quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, della 
L.R. 11/2004, relativo alla decadenza dopo cinque anni dall’entrata in vigore del Piano 
degli Interventi, delle previsioni di aree soggette a strumenti urbanistici attuativi non 
approvati, a nuovi infrastrutture e servizi privi di progettazione esecutiva, nonchè di vincoli 
preordinati all’esproprio, si è dotato, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di 
Piano, di un secondo Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 45 del 13 ottobre 2016. 

L’Amministrazione Comunale, sulla base della legislazione vigente, intende operare 
interventi di carattere urbanistico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio pubblico, 
attraverso una 1° Variante al Piano degli Interventi n. 2. 
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2. LA 1° VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI n. 2 

La 1° variante al Piano degli Interventi n.2 riguarda la modifica della destinazione 
urbanistica di un’area all’interno della zona produttiva di Vascon “Tessuti Produttivi 
Polifunzionali TPP/1” disciplinata dall’articolo 66 delle NTO. 

L’area in oggetto interessa terreni classificati nel vigente Piano degli Interventi “Aree 
attrezzate a parco, per il gioco e lo sport Vs/2” disciplinate dall’articolo 93 delle NTO. 

La variazione urbanistica non riguarda l’intera superficie della Vs/2, ma una porzione di 
circa mq 2.688, catastalmente corrispondente ai mappali 651 e 913 del foglio 2 del Comune 
di Carbonera. 

L’area interessata dalla variante confina ad est con lotto produttivo della TPP/1, a sud con 
via dell’Artigianato, ad ovest con la rimanente parte a destinazione VS/2 e a nord con un 
ambito classificato “Tessuti extra-urbani di edificazione da sottoporre a riordino TR2/3”. 

I terreni in oggetto sono a giacitura pianeggiante con copertura vegetale a prato; si 
rivengono alcuni elementi arborei sul lato nord che non portano, comunque, a configurare 
uno specifico interesse ambientale dell’area. 

Date le sue caratteristiche ambientali e lo scarso utilizzo come attrezzatura pubblica, l’area 
presenta le caratteristiche di bene alienabile previste al “Regolamento per l’alienazione di 
beni di proprietà comunale” del Comune di Carbonera. 

In ogni caso nell’area TPP/1, per quanto concerne la dotazione di aree attrezzate a parco, 
per il gioco e lo sport, il Piano degli Interventi individua due aree di tipo Vs, ovvero la 
rimanente parte della Vs/2 e la Vs/3, per una superficie complessiva di mq 7.108 
ampiamente sodisfacente per la zona produttiva. 

In conformità con analoghe prescrizioni presenti nell’ambito TPP/1 si integra l’articolo 66 
delle vigenti Norme Tecniche Operative inserendo la previsione di una fascia alberata di 
profondità non inferiore a ml 10,00, a nord dei mappali 651 e 913, con funzione di filtro 
verso l’area TR2/3. 

La modifica urbanistica prevista dalla variante è conforme alla L.R. 14/2017 sul 
contenimento del consumo di suolo, in quanto interessa un’area all’interno di un ambito di 
urbanizzazione consolidata come definito all’articolo 2 della suddetta legge regionale. 
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3. DIMENSIONAMENTO DI PIANO 

Per quanto concerne la Verifica al dimensionamento di Piano la 1° Variante al Piano degli 
Interventi n. 2 comporta una riconfigurazione degli standard nell’ATO 1 di Vascon, con 
una diminuzione delle zone VS (aree a parco, per il gioco e lo sport) di mq 2.688; 
complessivamente gli standard del vigente strumento urbanistico generale passano da mq 
764.472 a mq 761.784. 

Gli standard di PI individuati dalla Variante soddisfano quanto fissato dalla L.R. 11/2004; 
in effetti a fronte di una popolazione prevista dal vigente PI di 11.622 abitanti, si ha una 
dotazione di aree ed attrezzature per servizi per abitante pari a 65,55 mq, ben superiore a 
quella minima prevista dalla L.R. 11/2004 (30 mq/ab). 

La 1° variante al PI n. 2 non dà luogo ad una diminuzione della superficie agricola utilizzata 
(SAU). 

4. COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

Con il primo Piano degli Interventi sono state recepite le norme di tutela idraulica elaborate 
in sede di PAT ed estese a tutto il territorio comunale, nel rispetto di quanto contenuto 
nella DGR n. 1322 del 10 maggio 2006. 
In realtà con il primo PI sono state elaborate norme generali di salvaguardia da applicare 
alle trasformazioni urbanistiche su tutto il territorio comunale.  

In considerazione della modestia delle nuove previsioni edificatorie della Variante, nonchè 
del fatto che le stesse non interessano aree di rischio idraulico, ai fini della compatibilità 
idraulica si è prodotta l’asseverazione richiamando l’applicazione delle norme idrauliche 
vigenti. 

 


