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1. IL PIANO DEGLI INTERVENTI

1.1 Il PI nella legge urbanistica regionale 

La legge urbanistica regionale 11/2004 ha modificato le norme sul governo del territorio introducendo il 

Piano di Assetto del Territorio e successivamente il Piano degli Interventi. 

Il nuovo PRG, articolato in due momenti: il “Piano di Assetto del Territorio” che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale e il “Piano degli Interventi” che disciplina gli 

interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni in 

conformità con le indicazioni del PAT, costituisce una importante novità con la quale si riorganizza 

completamente il quadro degli strumenti urbanistici comunali.  

La disciplina del piano degli interventi è radicalmente innovativa, in particolare quando impone la 

contestuale programmazione dei tempi di attuazione delle previsioni e delle risorse finanziarie a ciò 

indispensabili e quando consente forme di partecipazione dei privati nella fase di definizione degli obiettivi e 

contenuti del piano. 

L'art. 17 della legge, individua il contenuto del piano degli interventi, mentre, l'art. 12, chiarisce che "il piano 

degli interventi (PI) è lo 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 della mobilità". 

1.2 I contenuti del PI (art. 17 Lr 11/04) 

Il PI in coerenza e in attuazione del PAT provvede a: 

 suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee;

 individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o comparti

urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;

 definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all’articolo 20, comma 14

della LR 11/2004;

 individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;

 definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;

 definire le modalità per l’attuazione degli interventi di trasformazione e conservazione;

 individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e

sostenibilità ambientale;
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 definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a 

servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259/2003 e successive modificazioni, da 

realizzare o riqualificare; 

 dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone 

agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della L.R. 11/2004; 

 dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con 

particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei 

parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano di classificazione acustica e ai piani 

pluriennali per la mobilità ciclistica. 

Il piano degli Interventi si rapporta con: 

 il bilancio pluriennale comunale 

 il programma triennale delle opere pubbliche 

 altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali 

e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi. 

Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono: 

 previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non 

approvati 

 nuove infrastrutture e aree per dotazioni urbanistiche per le quali non siano stati approvati i 

relativi progetti esecutivi 

 vincoli preordinati all’esproprio. 

 

 

1.3 La procedura 

 

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 18 della Lr 11/2004, il  Piano degli Interventi del Comune di Fiesso 

Umbertiano è stato redatto secondo la seguente procedura: 

 predisposizione del Documento del Sindaco che indica i temi del Piano; 

 illustrazione del Documento al Consiglio Comunale;  

 pubblicazione del Bando per la raccolta delle manifestazioni di interesse; 

 presentazione pubblica ai cittadini, alle Associazioni e agli Enti delle linee progettuali del PI; 

 esame delle segnalazioni e dei contributi pervenuti e individuazione di quelli coerenti con i 

contenuti del PI e conformi alla normativa urbanistica e agli altri strumenti di pianificazione che 

interessano il territorio comunale; 

 stesura degli elaborati grafici e normativi che formano il PI. 

Successivamente il PI viene adottato dal Consiglio Comunale.  

Dopo il deposito rimane a disposizione per trenta giorni, nei successivi trenta giorni si possono formulare 

osservazioni sulle quali il Consiglio Comunale deciderà, quindi il PI viene definitivamente approvato. 
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2. I TEMI LA STRUTTURA E I CONTENUTI DEL PI 

 

2.1 I temi e la struttura 

 

Il Piano degli Interventi prende in considerazione l’intero territorio e tutte le tematiche settoriali dando 

priorità sostenibilità ambientale, al contenimento del consumo del suolo e valutando le richieste dei cittadini 

compatibilmente con i limiti imposti dal PAT vigente. 

Il Piano degli Interventi si articola: 

 nel ridisegno degli elaborati grafici in scala 1/5000 e 1/2000 per adeguarli alla nuova base 

cartografica, alle modifiche introdotte dalla normativa e dal PAT . 

 nella revisione dell’apparato normativo per quanto riguarda le zone residenziali e 

industriali/artigianali esistenti e di completamento, commerciali e agricole;  

 l’adeguamento dei parametri urbanistici riguardanti la realizzazione delle aree a standard;  

 la definizione delle modalità di attuazione delle previsioni di tutela in relazione alle indicazioni 

del PAT. 

Il PI è formato da: 

TAV. 1 Intero territorio comunale, scala 1:5000 

TAV. 2 Zone significative, scala 1:2000 

Elaborato 1 Relazione illustrativa e verifica del dimensionamento  

Elaborato 2 Norme Tecniche Operative; 

Elaborato 2a Schedatura degli edifici di pregio (Schede A, Schede B) 

Elaborato 2b Schedatura edifici non più funzionali alla conduzione del fondo 

Elaborato 3 Prontuario per la qualità architettonica e ambientale 

Elaborato 4 Registro dei Crediti 

Elaborato 5 Banca dati alfanumerica e vettoriale 

 

 

2.2 Le direttive del PAT e l’eredità del PRG 

 

Il primo passo per la redazione del PI è la lettura e l’acquisizione dei contenuti, delle direttive e delle 

prescrizioni del PAT e la verifica dello stato di attuazione del PRG. 

Rispetto al PAT sono state recuperate tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle tavole e nelle 

norme che potevano avere ripercussioni immediate sulla gestione delle trasformazioni.  

Naturalmente le trasformazioni attivate dal PI sono state verificate rispetto al dimensionamento del PAT e in 

conformità della SAU trasformabile. 

Il piano degli interventi entra nel dettaglio delle previsioni sul tessuto consolidato individuato dal PAT 

attraverso una rilettura delle previsioni del PRG vigente condotta sui seguenti punti: 

 Verifica dei vincoli, aggiornamento degli elementi generatori, delle fasce di rispetto e controllo 

di corrispondenza con la normativa vigente; 

 Verifica degli strumenti attuativi previsti  

 Verifica delle dotazioni urbanistiche previste dal PRG distinguendo tra quelle attuate e quelle 

rimaste solo come previsione. 

 

 

2.3 La nuova zonizzazione del PI 

 

Il PI, come conseguenza dello stato di attuazione del PRG e del necessario adeguamento alla nuova 

normativa introdotta dalla Lr 11/04 ha provveduto alla riclassificazione delle zone territoriali omogenee 

riconoscendo le trasformazioni avvenute e consolidando il tessuto urbano infrastrutturato. 

Nei confronti delle dotazioni urbanistiche (standard) si è proceduto alla loro quantificazione e verifica 

valutando, per quelle non attuate, le necessità della loro conferma anche in ragione dei fabbisogni e del 

dimensionamento così come previsto dalla legge regionale 11/04. 

Gli edifici schedati, sono stati recepiti e confermati dal previgente PRG, riportandone l’individuazione sulle 

tavole di Piano . 
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La riclassificazione della zonizzazione e le nuove zone introdotte sono così riassumibili. 

 

1. Conferma della ZTO centro storico con limitati adeguamenti del perimetro in ragione di una più 

attenta lettura dell’Atlante regionale dei Centri Storici,della morfologia urbana, del suo sviluppo 

storico e della datazione degli edifici. 

 

2. Conferma delle ZTO B a prevalente destinazione residenziale dove il PI riconosce la consistenza 

edilizia esistente.  

 

CLASSIFICAZIONE DELLA ZTO B DI COMPLETAMENTO 

ZTO PI ZTO PRG Densità edilizia Numero 

piani fuori 

terra 

Altezza del 

fabbricato 

Percentuale 

superficie 

coperta 

B1  B1 1,8 3 9,50 40% 

B2  B2  1,5 3 9,50 35% 

B3  B5 nuclei 

urbanizzati 

1,0  

max 800/1200 mc 

3 7,50  

B4  C1 1,2 3 10,40 40% 

 

3. Riclassificazione degli ambiti definiti dal PRG come C2 e sottoposti per la loro attuazione a PUA 

come indicato in tabella:  

 

CLASSIFICAZIONE DELLA ZTO C DI ESPANSIONE 

ZTO PI ZTO PRG Densità 
edilizia 

Numero 
piani 

Altezza del 
fabbricato 

Percentuale 
superficie 
coperta 

C2/1  C2 1,0 3 9,50 40% 

C2/2  C2/B Normativa PUA confermato 

 

4. Conferma degli ambiti classificati dal PRG come ZTO D con nuove e diverse articolazioni: 

completamento, espansione, puntuali turistiche ricreative, come indicato in tabella: 

 

CLASSIFICAZIONE DELLA ZTO D  

PRG PI 

denominazione denominazione 

D1Produttiva esistente a carattere puntiforme D1 Produttiva di completamento  

D2/a Produttiva di espansione D2 - Produttiva di espansione; 

D2/b Produttiva con Pdl Approvato D1 Produttiva di completamento 

Zona commerciale marginale non 

imprenditoriale (volontariato) 

D3 - Zona commerciale marginale non imprenditoriale 

(volontariato) 

E5 Agroindustriale e zootecnica D-A- Agroindustriale e zootecnica; 

 D-FZ - Attività produttive e commerciali fuori zona 

 

Per quanto riguarda le attività produttive e commerciali puntiformi si è proceduto ad una puntuale 

ricognizione che ha consentito di riconoscere le attività esistenti insediate in zona impropria.  

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI PUNTIFORMI  

ZTO Denominazione Attività 

D-FZ 1 Pavimenta spa servizio all’autostrada 
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2.4 Le manifestazioni di interesse 

 

Il PI, effettuata la verifica delle possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo 

esistente, ha preso atto che, per ragioni di disponibilità delle aree o delle proprietà interessate, tali 

disponibilità non risultano sufficienti a rispondere all’insieme dei fabbisogni espressi dalla comunità. 

Si è dunque predisposta l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica attraverso un bando pubblico, cui 

hanno potuto partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati. 

A seguito della diffusione di un Bando finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse alla 

realizzazione di interventi edilizi sono pervenute 30 proposte (allegate alla presente relazione). 

Le principali trasformazioni che il PI introduce, accogliendo in parte le richieste pervenute attraverso la 

manifestazione di interesse, sono le seguenti 

 Riclassificazione di alcune aree edificabili in verde agricolo o verde privato, comunque private 

dell’edificabilità; 

 attivazione di aree all’interno del tessuto consolidato e negli ambiti di urbanizzazione diffusa; 

 attivazione di linee preferenziali di sviluppo sia residenziali che produttive; 

 riclassificazione di ambiti sottoposti a PUA in zone di completamento in quanto di limitate 

dimensioni e dotate di infrastrutture; 

 limitate riperimetrazioni del consolidato. 

La procedura si è conclusa prevedendo per le aree interessate la stipula degli atti d’obbligo che fanno parte 

integrante del presente PI e che, quindi, saranno sottoposti alle medesime procedure di adozione e 

approvazione. 

 

 

2.5 Le aziende e le strutture agricole produttive 

 

Le indagini agronomiche riferite alla struttura delle aziende agricole hanno utilizzato la documentazione e gli 

elaborati di analisi di natura agronomica componenti il PAT vigente. 

Dall’esame dei dati dei Censimenti 1990 e 2000 si evince un aumento della superficie media aziendale del 

12%, che raggiunge valori di 9,48 ha. Si registra, una minore frammentazione fondiaria e una vasta rete di 

aziende agrarie piccole e medie. In termini di ripartizione delle aziende per classe di superficie si nota che 

circa un terzo delle aziende (34%) hanno una superficie inferiore a 2 ha, il 27 % sono superiori ai 10 ha ed 

40% sono di dimensioni comprese fra 2 e 10 ha. Le modeste dimensioni medie aziendali potrebbero trovare, 

però, un elemento di valorizzazione della potenzialità produttiva nella vasta estensione della superficie 

agricola servita da impianti irrigui in pressione esistente nel territorio comunale di Fiesso che consente una 

ulteriore specializzazione colturale e intensificazione della produzione. 

Le aziende agrarie sono gestite direttamente dal conduttore e dai familiari ed anche la forza lavoro è 

essenzialmente di apporto familiare. 

La destinazione colturale prevalente della SAU nel territorio comunale è per il 96% a seminativi, mentre solo 

il 3,5% presenta indirizzi colturali specializzati. Le colture frutticole ed orticole sono presenti su metà delle 

aziende, con superfici superiori ad uno – due ha, indicando una potenzialità di espansione delle colture 

specializzate, in considerazione della disponibilità di acqua irrigua e di impianti di irrigazione tubati su vasta 

parte della SAU comunale. 

L’attività zootecnica non presenta una consistenza significativa, dall’analisi dei dati del Censimento 2000, ad 

esclusione di una significativa presenza numerica di allevamenti avicoli. 

L’agricoltura nel Comune di Fiesso Umbertiano si conferma un settore rilevante per l’economia locale, 

dotata di una estesa rete di aziende agricole, che possono avvalersi di ampie aree servite da impianti di 

irrigazione tubata, che potrebbero supportare una maggiore specializzazione colturale ed intensificazione 

produttiva. 
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Per quanto concerne le strutture produttive zootecniche, nel territorio comunale si rileva la presenza di due 

allevamenti intensivi localizzati a est del Capoluogo.  

A seguito si riportano le schede sintetico-descrittive dei due allevamenti intensivi. 
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3. LE NORME TECNICHE OPERATIVE 

 

La trasformazione dell’attuale apparato normativo è la fase maggiormente complessa del PI, in quanto vanno 

coniugati le esigenze di mantenere, per quanto possibile, una strumentazione oramai consolidata e 

conosciuta, con quelle di definire un nuovo apparato normativo che, in linea di principio, potrebbe anche 

essere assai diversa da quella attuale.  

Per quanto concerne le Norme Tecniche Operative (in sostituzione delle attuali Norme Tecniche di 

Attuazione) si è operato attraverso:  

 integrazione e adeguamento alle normative di livello superiori; 

 formazione nuovi articoli normativi in adeguamento al PAT. 

Per quanto concerne integrazione dell’attuale normativa, particolare rilevanza assumono: l’adeguamento 

delle dotazioni urbanistiche a quanto disposto dalla LR 11/2004, la definizione dei criteri perequativi; 

l’introduzione degli accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi degli articoli 6 e 7 della LR 11/2004.  

Altro momento fondamentale per la definizione del nuovo apparato normativo, è quello della definizione 

delle “tutele”. Si e trattato di recepire da subito le direttive e prescrizioni del PAT al fine di introdurre quelle 

disposizioni normative atte a ridurre e/o eliminare le criticità ambientali presenti nel territorio comunale ed 

evidenziate nel Rapporto Ambientale.  

In particolare l’apparato normativo è stato articolato per titoli per ciascuno dei quali sono state introdotte 

innovazioni sostanziali rispetto a quelle vigenti. 

 

 

4. IL GRADO DI PROTEZIONE E IL GRADO DI INTERVENTO 

 

Il grado di protezione e il grado di intervento degli edifici tutelati è stato rivisto a seguito di una analisi delle 

trasformazioni intervenite nella legislazione nazionale e regionale, in particolare la legge 380/2001 e la lr 

11/2004. 

Attraverso una tavola di raccordo tra il grado di protezione previsto dal PRG con la definizione degli 

interventi derivata dalla legge 380/2001, calibrata sulla specifica realtà del comune di Fiesso Umbertiano, di 

seguito riportata si è provveduto a ridefinire per ogni singolo edificio i possibili strumenti di intervento 

 

Raccordo tra grado di protezione ex art.10 NTA PRG e Grado di intervento PI art.10 NTO 

Grado di protezione 

art. 13, 14, 15 NTA 

PRG 

Grado di protezione/Grado di intervento art. 10 NTO PI 

M
an

u
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n
zi

o
n
e 

o
rd
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ar

ia
 

M
an

u
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n
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n
e 
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u
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o

 1
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o

 2
 

R
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u
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u
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e 
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e 
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R
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Restauro 

conservativo 1- RS/1 
          

Restauro 

conservativo 2- RS/2 
          

Ristrutturazione 
edilizia 1 RTE/1 

          

Ristrutturazione 

edilizia 3 RTE/2           

Demolizione e 

ricostruzione DR 
          

Demolizione senza 

ricostruzione 
          

Ampliamenti con 

volume aggiuntivo  
          

 

Il grado di protezione viene riportato sulle Tavole in scala 1:5000 e 1:2000, nelle schede (Edifici di pregio), 

in attesa di uno specifico PI che riguardi gli edifici tutelati, vengono mantenuti i gradi di intervento definiti in 

sede di PRG. 
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5. LA PEREQUAZIONE E IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO  

 

4.1 Criteri per la stima del beneficio pubblico 
 

Attraverso la modifica apportata all’art. 16 del D.P.R. 380/2001 con la L.164/2014, il legislatore nazionale 

ha fissato nel 50% del plusvalore determinato dalla variante urbanistica la quota minima spettante 

all’amministrazione a titolo di contributo straordinario. Così recita il testo di legge:  

“alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in 

deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, 

viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest’ultima 

versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico vincolato a 

specifico centro di costo per la realizzazione di  opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui 

ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale 

sociale od opere pubbliche. Sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli 

strumenti urbanistici generali comunali con riferimento al valore di tale contributo”.  

 

Tale ripartizione rispecchia peraltro le modalità di accordo impiegate nell’ambito delle principali esperienze 

realizzate sul territorio nazionale. La legge nazionale chiarisce, inoltre, le modalità di corresponsione del 

contributo straordinario. Tale contributo, infatti, può essere corrisposto all’Amministrazione in forma di 

versamento finanziario, vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in 

cui ricade l’intervento; mediante cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità; sotto 

forma di opere pubbliche.  

L’Amministrazione di Fiesso Umbertiano ritiene opportuno, per un criterio di equità e di controllo del carico 

urbanistico delle trasformazioni, introdurre il contributo straordinario di urbanizzazione (contributo 

perequativo) su tutte le trasformazioni introdotte dal Piano degli Interventi che generano un plusvalore. 

 

Per avviare una valutazione economica dell’intervento e quindi la ricaduta in termini perequativi della 

trasformazione si è ritenuto che non fosse possibile determinare per astratto tali valori, ma che si dovesse 

tenere conto dell’aspetto negoziale che è implicitamente contenuto nel meccanismo dell’accordo pubblico 

privato. 

Ciò in forza della constatazione che le diverse casistiche non sono ripetibili, ma ciascuna presenta 

problematiche, condizioni e ripercussioni diverse. 

Per contro l’Amministrazione ha deciso di dotarsi di un quadro di riferimento che consentisse, pure nella 

specificità di ogni accordo, di garantire una equità di trattamento. 

Il calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione (contributo perequativo) si configura come extra-

onere, ed è finalizzato a definire, con misura quantificata monetaria ma con finalità di reperimento di risorse 

da utilizzare a fini di interesse pubblico, l’incremento di valore di cui beneficiano le proprietà private oggetto 

di proposte di trasformazione nel contesto della predisposizione del PI. E’ dunque da intendersi che tale 

contributo deve essere versato dal soggetto attuatore in aggiunta al pagamento degli oneri, del costo di 

costruzione e delle eventuali opere e costi di urbanizzazione. 

Il Contributo perequativo sarà da corrispondere al Comune attraverso una delle seguenti modalità, ovvero di 

una loro combinazione. Sarà l’Amministrazione a indicare quale debba essere utilizzata:  

 la realizzazione diretta di opere pubbliche, intendendo sia quelle già programmate e inserite nel 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche, sia quegli interventi che contribuiscano alla 

concreta attuazione di azioni strategiche delineate dal PAT, proposte dalla Ditta proponente e 

riconosciute dall’Amministrazione Comunale di rilevante interesse pubblico.  

 la cessione diretta al Comune di aree a standard che, per la loro localizzazione o dimensione, 

rivestano uno specifico interesse pubblico ai fini della realizzazione degli obiettivi 

programmatici dell’Amministrazione Comunale.  

 la cessione diretta al Comune di aree con potenzialità edificatoria per la realizzazione di 

programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia 

residenziale pubblica ai sensi dell’art. 39 della L.R. 11/04 e s.m.i..  

 la monetizzazione diretta del valore contributivo calcolato.  
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Nel caso di monetizzazione il Comune dovrà vincolare l’introito all’utilizzo a fini di interesse pubblico in 

opere pubbliche di urbanizzazione o di dotazioni urbanistiche primarie o secondarie, o finalizzarle al 

mantenimento delle stesse. In caso di monetizzazione, in alternativa alla realizzazione delle opere pubbliche 

e/o cessione delle aree, o corrispondenti potenzialità edificatorie, i relativi importi saranno da inserire in 

appositi capitoli di bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche programmate o inserite nel Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche come previsto dall’art. 17, comma 1 della L.R. n. 11/2004. 

Il presente atto di indirizzo si configura come riferimento per l’Amministrazione Comunale per 

l’applicabilità della perequazione urbanistica, i cui valori sono da intendersi indicativi di massima in quanto 

in sede di valutazione di ogni singolo accordo pubblico-privato potranno essere considerati diversi criteri, 

motivati da rilevanti interessi pubblici. E’ infatti fatta salva la possibilità di concordare con il Comune, in 

sede negoziale, valori economici diversi definiti attraverso una stima analitica dei valori di mercato e dei 

costi di trasformazione in presenza di specifiche situazioni non rientranti nella casistica generale, anche alla 

luce di specifiche necessità progettuali richieste dalle singole proposte: la determinazione del plusvalore è 

quantificata in rapporto ai valori economici di seguito indicati riferiti alla data di sottoscrizione dell’accordo 

ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 o, in loro assenza, alla data di approvazione dell’intervento in 

trasformazione.  

4.2 Modalità di calcolo del contributo perequativo 

1. La formulazione del metodo generale di calcolo del plusvalore poggia sull’assunto che questo è dato

dalla differenza tra il valore futuro delle aree o degli immobili trasformati e il valore attuale delle

aree o degli immobili da trasformare.

2. Le trasformazioni del territorio, generate dalle previsioni del PI rispetto alla disciplina urbanistica

previgente, sono soggette a contributo straordinario di urbanizzazione, (contributo perequativo)

commisurato a tali valorizzazioni e posto a carico del soggetto attuatore, ed è utilizzato dal Comune

per finalità di interesse pubblico (riqualificazione urbana, tutela ambientale, edilizia con finalità

sociali, servizi di livello urbano); di opere e servizi pubblici in ambiti urbani degradati o carenti, con

finalità di riqualificazione urbana.

3. Il valore attuale delle aree o degli immobili da trasformare corrisponde al valore del bene allo stato

anteriore alle opportunità di trasformazione determinate dal PI. Si evidenzia che le indicazioni

strategiche del PAT sono riferite alle possibili trasformazioni urbanistico–territoriali e non

determinano quindi l’attribuzione di alcuna nuova o diversa capacità edificatoria, prerogativa questa

legata esclusivamente alle scelte operative effettuate dal PI.

4. Il valore del Contributo perequativo è calcolato in linea teorica sulla base del beneficio ottenuto a

seguito della trasformazione urbanistica ed è ottenuto tramite verifiche di stima generale tradotte in

criteri interpretativi e assunti come base per la definizione dei valori monetari di superficie e volumi

nelle diverse categorie edificatorie.

Nel caso di assenza di categorie di riferimento l'importo di riferimento dovrà essere stabilito utilizzando 

valori in linea con quelli previsti per categorie assimilabili altrimenti presenti, anche sulla base di eventuali 

indicazioni fornite dagli uffici comunali. 

Sotto il profilo dei valori immobiliari, nell’ipotesi di un soggetto proprietario degli immobili interessato, il 

beneficio conseguente alla trasformazione può essere determinato come differenza tra il valore di mercato 

dei beni immobili che il piano consente di realizzare e il valore dell’area prima della trasformazione indotta 

dal nuovo strumento urbanistico. In termini formali, potremo scrivere: 

Bpr=Vae–Va 

dove: 

Bpr costituisce il beneficio del soggetto privato;  

Vae è il valore di mercato dei beni immobili consentiti dalla variante urbanistica; 

Va è il valore dell’area con la precedente destinazione urbanistica. 

Valore area edificabile 

Si assume come valore di riferimento quello della più recente delibera Comunale sui valori delle aree 

fabbricabili ai fini IMU calcolati come €/mq o €/mc in base alla localizzazione dell’intervento. 
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L’indice di trasformazione dei valori da mq a mc si considera ai fini della determinazione del 

contributo straordinario uguale a 1,0.  

 

Valore area agricola 

Si ipotizza di prendere come valore di riferimento per l’area ante trasformazione il valore dell’area agricola 

desunto dalle tabelle provinciali di Rovigo riferite al VAM (valore agricolo medio), riferito alla regione 

agraria n. 1 alla quale appartiene il Comune di Fiesso Umbertiano.  

 

Correttivi di calcolo 

Si introduce, quale correttivo del contributo straordinario, una riduzione del 30% (pari all’aliquota media 

dell’IRPEV) determinata in ragione della volontà di scomputare dal valore del bene la quota degli oneri. 

 

Tale modalità si applica a tutti i casi in cui si genera un nuovo valore a seguito dell’approvazione del Piano 

degli Interventi, in particolare: 

- individuazione di nuovi lotti edificabili interni al tessuto consolidato; 

- individuazione di nuovi lotti nel caso di limitate trasformazioni di terreni in continuità con il tessuto 

consolidato; 

- ambiti di espansione soggetti a PUA. 

 
Altri casi di valorizzazione prevedono dei correttivi come di seguito specificati. 

 

Modifica dei parametri stereometrici (altezza, volumetria, superficie coperta) di zone di 

completamento 

Il volume delle aree edificabili viene determinato dall’intero volume da realizzare in deroga agli indici 

previsti e il contributo straordinario Vp viene moltiplicato per 0,5. 

Modifica di PUA in intervento diretto 

Il contributo straordinario Vp viene moltiplicato per 0,6. 

Modifica destinazione d’uso degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo 

Il volume degli edifici viene determinato dall’intero volume non più funzionale. 

Il contributo straordinario Vp viene moltiplicato per 1. 

Modifica destinazione d’uso attività produttive in zona impropria 

Il volume delle aree edificabili viene determinato dall’intero volume da realizzare in altro uso e il contributo 

straordinario Vp viene moltiplicato per 0,6. 

 
 

6. IL DIMENSIONAMENTO 

 

Il PAT ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa 

da quella agricola: essa può interessare una superficie complessiva non maggiore a ha 30,88. 

Questo PI inserisce modifiche e trasformazioni all’interno di ambiti già diversi dalla zona agricola nel PRG o 

comunque compresi nei perimetri della urbanizzazione consolidata dal PAT. Le sole trasformazioni che 

implicano sottrazione di SAU sono individuate nella planimetria che segue e corrispondono a mq. 29.047. 

L’ufficio calcola la superficie agricola trasformabile residua a mano a mano che vengono attuati gli 

interventi consentiti dal PI che la sottraggono.  

Per quanto riguarda la cubatura edificabile, il PI introduce:nuove volumetrie riferite alle nuove aree di 

lottizzazione; lottizzazioni già previste dal PRG e confermate dal PI, lotti liberi residenziali e lotti liberi in 

aree produttive. Sarà cura degli Uffici competenti mantenere aggiornato il dimensionamento. 
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RESIDUO DEL PRG E RELATIVI INTERVENTI RESIDENZIALI DEL PI 

Denominazione 

zona PRG 

Azione del PI Denominazione 

zona PI 

Volume 

Aggiuntivo del PI 

Abitanti 

teorici 

C2 Capoluogo 

Riclassificazione  

mq. in zona Agricola, 

mq 2.164 in B2 

mq. 1885 in B2 

mq 3.887 in C2/1 

Zona agricola 

B2 

B2 

C2/1 - 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C1 Capitello 
Riclassificazione in zona 

Agricola e in zona B3 
Zona agricola e B3 

C2b Normativa PUA confermata C2/2 - 1 

C2b Normativa PUA confermata C2/2 - 2 

ZONE D E RELATIVI INTERVENTI PRODUTTIVI DEL PI 

PRG PI 

denominazione denominazione 

D1 Produttiva esistente a carattere puntiforme D1 Produttiva di completamento 

D2a Produttiva di espansione D2 Produttiva di espansione 

D2b Produttiva con P.d.L. approvato D1 Produttiva di completamento 

Zona commerciale marginale non 

imprenditoriale (volontariato) 

D3 - Zona commerciale marginale non imprenditoriale 

(volontariato) 

E5 Agroindustriale e zootecnica Zona D-A- Agroindustriale e zootecnica; 

Zona D-FZ - Attività produttive e commerciali fuori zona 

INTERVENTI RESIDENZIALI ATTIVATI DAL PI 

ZTO PRG ZONA PAT Superficie 

mq 

Denominazione 

zona PI 

Volume 

residenziale 

Abitanti 

teorici 

E 

Linea 

preferenziale di 

sviluppo 
3.945 C2/1 - 2 3.945 26 

E 

Linea 

preferenziale di 

sviluppo 
25.099 C2/1 - 3 25.099 167 

TOTALE 29.047 29.047 193 

INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLA CAPACITA’ EDIFICATORIA ATTIVATI DAL PI 

Richiesta 
ZTO 

PRG 

Superficie 

mq 

Volume 

residenziale 

Abitanti 

teorici 

Classificazione 

PI 

1 Donegà Giacomo B2 874 1311 9 Verde privato 

2 Micheletto Valentino D2a 164427 Zona agricola 

8 Martello Umberto B2 1469 2204 15 Verde privato 

9 Cardini Angelo D2a 3984 Zona agricola 

10 Saggaini Adelchi D2a 5774 Zona agricola 

11 Bibatti Adriana D2a 11355 Zona agricola 

12 Pavanello Umberto C2 601 601 4 Zona agricola 

13 Soriani Donatella C2 – F3 28431 28431 190 Zona agricola 

14 Bignardi Armanda C2 – F3 8957 8957 60 Zona agricola 

15 Bononi Mario Antonio F3 1085 1085 7 Zona agricola 

21 Benfenati Anna Maria B2 621 932 6 Zona agricola 

23 Ferrari Giovanni Vincenzo B2 435 653 4 Zona agricola 

25Tinti Lisanna C2 5662 5662 38 Zona agricola 
28 Veronese Primo, Gemo M.Luisa, 

Veronese A.Maria 

C2 
7176 7176 48 Zona agricola 

TOTALE 240851 57012 381 
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Per quanto riguarda la dotazione urbanistica si è fatto riferimento alle previsioni del PRG del PI e del PAT. 

Il quadro che ne esce è: una dotazione, tra esistente e prevista, buona; complessivamente superiore allo 

standard di 30 mq/abitante previsti dal PAT come soglia minima. Le articolazioni quantitative di riferimento 

assunte dal PAT sono: 

 parcheggi pubblici 8 mq/ab

 verde pubblico 12,5 mq/ab

 attrezzature scolastiche 4,5 mq/ab

 attrezzature collettive 5 mq/ab

Se venissero attuati tutti gli interventi previsti, i nuovi abitanti teorici introdotti dal PI sarebbero 61. 

Il quadro generale delle dotazioni pubbliche del comune, così come individuato dal PAT è il seguente: 

esistenti non attuati totale 

tipo di servizio mq mq/abitante mq mq/abitante mq mq/abitante 

istruzione 15.357 3,64 - - 15.3570 3,64 

interesse 

comune 
33.680 7,98 9.946 2,36 43.626 10,34 

verde 35.518 8,42 63.353 15,02 98.871 23,43 

parcheggi 9.179 2,18 18.666 4,42 27.845 6,60 

totale 185.699 44,01 91.965 21,08 185.699 44,01 

Il numero di abitanti del comune di Fiesso Umbertiano al 1 gennaio 2017 è pari a 4.085 unità 
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Valutazione delle dotazioni urbanistiche 

Le zone di espansione così come previste dal PRG avevano una consistenza di servizi congrua e 

dimensionata alla popolazione, mentre gli interventi nuovi previsti dal PI devono essere verificati al fine che 

la dotazione dei servizi sia come previsto dalla normativa vigente. 

Le azioni del PI che prevedono la trasformazione di una ZTO B o C in zona Agricola sono pari a 61.311 mq 

corrispondenti a 357 abitanti teorici e producono una sottrazione di necessità di dotazioni urbanistiche pari a 

10.710 mq. 

Abitanti 2017 
Abitanti teorici 

interventi PI 

Abitanti teorici in 

sottrazione dal PI 

Abitanti teorici totali 

4.085 193 381 3.897 

Mq di dotazioni 

urbanistiche 

exlr 11 

(30 x ab) 

Mq di dotazioni 

urbanistiche 

disponibili 

Ambiti F introdotti 

dal PI 

Ambiti F previsti 

dal PRG, 

trasformati e 

sottratti dal PI 

Totale di dotazioni 

urbanistiche 

A B C D B + C - D 

116.910 185.699 0 0 185.699 

Le dotazioni previste risultano pari a 185.699 mq superiori a quanto richiesto per legge, corrispondente a 

116.910 mq. 
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7. QUADRO ECONOMICO 

 

La Lr 11/2004 all’articolo 34 prevede la quantificazione da parte del PI delle risorse finanziarie occorrenti 

per gli espropri degli immobili necessari alla realizzazione di: aree per servizi e alla costruzione di edifici di 

interesse pubblico e di infrastrutture.  

I nuovi interventi previsti dal PI derivano da attivazione di PUA o meccanismi perequativi, pertanto le 

dotazioni urbanistiche, anche in considerazione del contributo perequativo risulta fattibile. Per quanto 

concerne gli interventi a sostegno della realizzazione della Rete Ecologica comunale, il Comune si attiverà al 

fine di agevolare l’ottenimento di finanziamenti e contributi previsti a livello comunitario, nazionale e 

regionale, o attraverso accordi con i privati.  

Per quanto concerne le opere pubbliche contenute nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori 

pubblici, il Comune individua nelle usuali risorse finanziarie i proventi necessari alla loro realizzazione 

(oneri di urbanizzazione, ICI, contributi perequativi) 

. 
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8. ALLEGATO MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 



Manifestazioni di volontà edificatoria /  

variazione di destinazione urbanistica 
Parere tecnico 

 

N° Prot. Data Richiedente Oggetto   

1 3346 
05-05-

2017 

Donegà 

Giacomo 

Variante verde, trasformazione della 

destinazione da edificabile ad 

agricola 

PARZIALMENTE ACCOLTA  

L’area non può diventare zona con destinazione agricola, in quanto si tratta di zona 

interna al tessuto edificato. Si classifica in  verde privato privo di edificabilità. 
Variante verde 

2 3590 
12-05-

2017 

Michelotto 

Valentino 

Variante verde, trasformazione della 

zona da edificabile ad agricola 
ACCOLTA 

L’area diventa zona agricola. 
Variante verde 

3 3667 
15-05-

2017 

Crivellari 

Maurizio 

Trasformazione di terreno agricolo 

parte in area artigianale-commerciale 

e parte in zona residenziale B5 

RITIRATA  

A seguito lettera con Prot. n° 2053 del 13-03-2018 
Ritirata 

4 3699 
16-05-

2017 

Scaranari 

Alessandro 

Realizzazione di n° 4 lotti di terreno 

edificabile in fondo a Via Gramsci 

come area B2 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

L’area viene classificata come zona C 
Nuova 

edificazione 

5 3779 
18-05-

2017 

Campion 

Maria Teresa 

Richiesta di modificare la 

destinazione di zona da  ZTO C2 e 

ZTO B 

ACCOLTA 

L’area viene classificata come zona B2 

Modifica 

modalità di 

intervento 

6 3780 
18-05-

2017 

Welding 

DUEBI srl 

Trasformazione di area stradale e 

verde pubblico in area produttiva 
NON ACCOLTA 

L’area non risulta di proprietà del richiedente 
Non accolta 

7 3783 
18-05-

2017 
LA.RE.TER. 

Trasformazione a destinazione d'uso 

D1-produttiva dei mappali sotto 

indicati mediante perequazione con 

realizzazione diretta di opera di 

parcheggio su area pubblica censita 

su Fg. 25 mappale n.274 quota parte 

GIÀ ACCOLTA 

La richiesta è stata accolta con la variante a PI/PRG approvata con delibera n°17 del 

26/02/2018.  
Già accolta 

8 3786 
18-05-

2017 

Martello 

Umberto 

Variante verde di parte del terreno di 

proprietà da zona B2 ad agricola 

PARZIALMENTE ACCOLTA  

L’area non può diventare zona con destinazione agricola, in quanto si tratta di zona 

interna al tessuto edificato. Si classifica in verde privato privo di edificabilità. 
Variante verde 

9 3787 
18-05-

2017 

Candini 

Angelo 

Varianti verdi, modifica della 

destinazione di terreno da edificabile 

ad agricola in applicazione  

dell'art.7 della L.R.4 del 20/03/15 

ACCOLTA 

L’area diventa zona agricola.. 
Variante verde 

10 3823 
19-05-

2017 

Saggaini 

Adelchi 

Richiesta di modifica destinazione 

urbanistica di terreni dalla 

destinazione edificabile ad agricola 

ACCOLTA 

L’area classificata come D2A diventa zona agricola. 
Variante verde 

11 3824 
19-05-

2017 

Bimbatti 

Adriana 

Richiesta di variazione di 

destinazione urbanistica di terreni 

dalla destinazione edificabile ad 

agricola 

ACCOLTA 

L’area classificata come D2A diventa zona agricola. 

 
Variante verde 



Manifestazioni di volontà edificatoria /  

variazione di destinazione urbanistica 
Parere tecnico 

 

N° Prot. Data Richiedente Oggetto   

12 3825 
19-05-

2017 

Pavanello 

Umberto 

Richiesta di variazione di 

destinazione urbanistica di terreni 

dalla destinazione edificabile ad 

agricola 

ACCOLTA 

L’area classificata come C2 diventa zona agricola. 
Variante verde 

13 3826 
19-05-

2017 

Soriani 

Donatella 

Richiesta di variazione di 

destinazione urbanistica di terreni 

dalla destinazione edificabile ad 

agricola 

ACCOLTA 

L’area classificata come C2 diventa zona agricola. 
Variante verde 

14 3827 
19-05-

2017 

Bignardi 

Armanda 

Richiesta di variazione di 

destinazione urbanistica di terreni 

dalla destinazione edificabile ad 

agricola 

ACCOLTA 

L’area classificata come C2 diventa zona agricola. 
Variante verde 

15 3828 
19-05-

2017 

Bononi 

Mario 

Antonio 

Richiesta di variazione di 

destinazione urbanistica di terreni 

dalla destinazione edificabile ad 

agricola 

ACCOLTA 

L’area classificata come C2 diventa zona agricola. 
Variante verde 

16 3873 
22-05-

2017 

I.O.F. SNC 

di Ferrari 

Teobaldo 

e C. 

Richiesta di variazione di 

destinazione urbanistica di terreni 
RITIRATA  

A seguito lettera con Prot. n° 2500 del 29-03-2018 
Ritirata 

17 4599 
20-06-

2017 

Ferrari 

Antonella, 

Massimo 

Donegà  

e Rosetta 

Teresa 

Proposta di edificazione mediante 

accordo pubblico – privato (art. 6 

L.R. 11/2014) di una zona di 

espansione, in un ambito previsto dal 

PAT come linea preferenziale di 

sviluppo prioritario con 26.055 mq di 

area residenziale.  

ACCOLTA 

L’istanza si precisa in un Accordo Pubblico Privato da approvare con il PI. 
Nuova 

edificazione 

18 
 

Nota 

interna 

Ufficio 

tecnico 

1- Inserimento del Piano di Recupero 

Urbano denominato "Casino 

Ospitaletto" di via Trieste adottato 

con DGC n° 78/2013 con potenzialità 

volumetrica pari a 1668,58 mc  

 

2 - Per una migliore organizzazione e 

fruizione della zona industriale in 

conseguenza della mancata attuazione 

ACCOLTA 

1 - L’edificio è inserito nell’area del Centro Storico ZTO A2  e normato con un grado 

di intervento RTE/1 dal PRG vigente ed è compreso nell’ambito consolidato del 

Centro Storico dal PAT. 

Oggi l’edificio è stato demolito a seguito della Determina  n°64 in data 06-09-2013. Il 

PI riconosce il Piano di Recupero Urbano denominato "Casino Ospitaletto" di via 

Trieste adottato con DGC n° 78/2013 con potenzialità volumetrica pari a 1668,58 mc. 

 

ACCOLTA 

1- Variante 

normativa della 

scheda 

 

2- 

Riclassificazione 

di zona 



Manifestazioni di volontà edificatoria /  

variazione di destinazione urbanistica 
Parere tecnico 

 

N° Prot. Data Richiedente Oggetto   

del P.P. con DCC 29 del 20/09/2008 

si propone una riclassificazione della 

superficie destinata a verde pubblico 

di proprietà comunale ubicata in via 

Volta assieme alla porzione di strada 

antistante in ZTO D1 produttiva di 

completamento 

2 - Si classifica la ZTO Verde Pubblico in via Volta e la strada  e la porzione di strada 

antistante  in  Zona D1 produttiva di completamento 

 

19 

a/b  
1359 

19-02-

2016 

Bononi 

Arnaldo 

Richiesta di riclassificazione dell'area 

edificabile parte in zona agricola (a)  

e parte ridotta come lotto edificabile 

di completamento (b) 

ACCOLTA 

a- Si riclassifica l'area come zona agricola  

b- Si riclassifica l'area come zona B3 

a- Variante 

verde 

b- Nuova 

edificazione 

20 9279  
Munerati 

raffaella 

Richiesta di parere tecnico per 

destinazione urbanistica area di 

proprietà 

NON ACCOLATA 

L'area è interna alla fascia di rispetto cimiteriale: si veda articolo 338, comma 5, del 

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l’articolo 41 comma 4 bis della LR 11/2004 
Non accolta 

21 5844 
11-08-

2017 

Benfenati 

Anna Maria 

Richiesta di variazione di 

destinazione urbanistica di terreni, da 

edificabile ad agricola 

PARZIALMENTE ACCOLTA  

L’area non può diventare zona con destinazione agricola, in quanto si tratta di zona 

interna al tessuto edificato. Si classifica in  verde privato privo di edificabilità. 
Variante verde 

22 6380 
5-09- 

2017 

Bezzi 

Umberto 

Bezzi 

Stefano 

Richiesta di classificazione di un’area 

agricola in zona edificabile 
RITIRATA  

A seguito lettera con Prot. n° 2375 del 23-03-2018 
Ritirata 

23 8318 
16-11-

2017 

Ferrari 

Giovanni 

Vincenzo 

Chiede che l’area di proprietà, 

inutilizzabile per l’edificazione sia 

riclassificata da B2 a F5 Verde 

attrezzato privato 

ACCOLTA 

L’area viene riclassificata da B2 in Aree verdi intercluse e aree di valore ambientale 

(art.34) delle NTO. 

Riclassificazione 

di zona 

24 8193 
9-11- 

2017 

Bononi 

Franco 

Maneo 

Maura 

Chiede che il terreno di proprietà sia 

riclassificato da E2 in B5 

NON ACCOLTA 

L’area è compresa dal PAT in zona agricola, lontana da ambiti urbanizzati, pertanto 

non è coerente con gli indirizzi di sviluppo del PAT, ne con le norme della LR 

11/2004 ne della LR 14/2017. In tali ambiti possono intervenire unicamente gli 

imprenditori agricoli  sulla base di un piano aziendale (art.44 lr11/2004), altrimenti è 

possibile ampliare edifici esistenti ad uso abitativo fino a 800 mc o modificare la 

destinazione di annessi non più funzionali al fondo in abitazioni. 

 

25 1795 3-3-2018 Tinti Lisanna 

 Richiesta di variazione di 

destinazione urbanistica dei terreni 

dalla destinazione edificabile ad 

agricola 

ACCOLTA 

L’area classificata come C2 diventa zona agricola. 
Variante verde 



Manifestazioni di volontà edificatoria /  

variazione di destinazione urbanistica 
Parere tecnico 

 

N° Prot. Data Richiedente Oggetto   

26 1421 
19-2-

2018 

Donegà 

Massimo 

 Trasformazione della porzione di 

area inserita nella ZTO C2 P.d.L. 

"Fiesso Umbertiano est" in ZTO B 

con intervento diretto  

ACCOLTA 

La collocazione dell'area, la sua accessibilità e dimensione consente l'intervento 

diretto e la classificazione in ZTO B. 

Modifica 

modalità di 

intervento 

27 1642 
27-2-

2018 

Chinaglia 

Lino 

Chinaglia 

Anna Maria 

Chinaglia 

Alfeno 

Chiede che l'area di proprietà venga 

prevista con PUA autonomo dal 

P.d.L. "Fiesso Umbertiano est" 

ACCOLTA 

L'area viene classificata come C2. 
Conferma di 

zona C2 

28 1950 9-3-2018 

Veronese 

Primo 

Gemo Maria 

Luisa 

Veronese 

Anna Maria 

Richiesta di variazione di 

destinazione urbanistica dei terreni 

dalla destinazione edificabile ad 

agricola 

ACCOLTA 

L’area classificata come C2 diventa zona agricola. 
Variante verde 

29 1949 9-3-2018 

Veronese 

Primo 

Gemo Maria 

Luisa 

Conferma della zona come B2 come 

da PRG 
ACCOLTA 

Si conferma la zona come B2 come indicato dal PRG 
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