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RELAZIONE



PREMESSA

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

comunale  si  attui  mediante  il  PIANO REGOLATORE COMUNALE (PRC),  che  sostituisce il 

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

Il nuovo PIANO REGOLATORE COMUNALE, si articola in:

 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) “Strumento di pianificazione che delinea le 

scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale individuando 

le specifiche vocazioni e le invarianti  di natura geologica, geomorfologica,  idrogeologica, 

paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi 

ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della 

comunità  locale.  (art.12)”,  oppure  Piano  di  Assetto  del  Territorio  Intercomunale  (PATI), 

qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni comunali;

 PIANO DEGLI INTERVENTI (PI), “Strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione 

del PATI individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 

trasformazione  del  territorio  programmando  in  modo  contestuale  la  realizzazione  di  tali 

interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità (art.12)”. 

Il Comune di Lavagno ha approvato il PATI denominato dell'Est Veronese unitamente ai comuni 

di Caldiero, Colognola ai Colli e Belfiore in Conferenza dei Servizi del 6.12.2007 e ratificato con 

D.G.R. n° 4152 del 18.12.2007.

L'amministrazione nel  decennio  successivo con una decina di  Varianti  al  PI  ha sviluppato e 

precisato  le  scelte   strutturali  e  le  azioni  strategiche  precedentemente  individuate  nel  PATI 

indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i 

soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni.

L'operazione ha anche provveduto ad adeguare la normativa  e la strumentazione urbanistica 

generale,  rispondendo di  volta  in  volta  alle  precise  richieste degli  operatori  e  dei  cittadini  in 

sintonia con il momento economico generale e conformemente alla legislazione urbanistica.

L'Amministrazione  nel  2014  ha  dato  inizio  all'aggiornamento  del  PATI  predisponendo  una 

Variante per il solo comune di Lavagno, con la quale si è provveduto ad allineare lo strumento 

alle prescrizioni del PTCP, nel frattempo divenuto operativo, ed ai disposti della L.R. n.14/2017 

sul contenimento del consumo di suolo. Ora secondo il parere ottenuto dalla Provincia e valutate 

alcune richieste pervenute si procede ad un PI di allineamento e assestamento.
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MODIFICHE DI PI

Vengono successivamente descritte le  modifiche apportate alla  strumentazione urbanistica  a 

seguito del parere provinciale sulla Variante al PATI e per l'accoglimento di alcune richieste;

 MODIFICA N.1 -   Si  procede alla  riproposizione dei  nuovi  perimetri  degli  ATO secondo la 

Variante al  PATI per il  solo comune di  Lavagno e nell'ATO 2A, alla  eliminazione della Area 

Servizi  per la realizzazione del centro della salute Quo Vadis. La convenzione è decaduta e 

l'iniziativa è stata abbandonata dai promotori. L'azione è stata eliminata anche dalla Variante al 

PATI  recentemente  approvata  dalla  Provincia.  L'intera  superficie  area  di  ha  37,2 

precedentemente inserita negli  ambiti  di urbanizzazione consolidata, viene riclassificata come 

zona agricola.

MODIFICA  N.2 –  Viene  eliminata  l'intera  rete  infrastrutturale  prevista  da  un  Accordo  di 

Programma tra Comuni, Autostrade ed il promotore del centro della salute Quo Vadis. L'Accordo 

è  decaduto  e  gli  interessati,  sollecitati,  non  hanno  confermato  la  volontà  di  intervenire.  La 

ridefinizione ha mantenuto il solo potenziamento della rete stradale a livello comunale. Si prende 

atto, inoltre, del parcheggio ad uso privato realizzato ai piedi del colle San Giacomo e si riporta il 

perimetro del Centro Storico ampliandolo. Si confermano le Zone C2/16, D3/2 e D3/3, queste 

ultime sono suddivise creando le Zone D3/5 e 6 per motivazioni tecniche senza aumentare le 

superfici interessate. La modifica non consuma suolo.

MODIFICA N.3 – La provincia, nel parere espresso sulla Variante al PATI, ha richiesto il ripristino 

dei perimetri dall'Atlante Regionale dei Centri Storici. I nuovi perimetri riportati sul PI sommano 

quanto già vigente con quelli dell'Atlante. L'operazione ha comportato per i centri maggiori San 

Pietro, San Briccio e Vago l'inserimento in zona A di alcuni edifici un tempo esclusi, per i quali si 

è proceduto a realizzare le nuove schede. 

Per la località di Casale, dove lo strumento vigente individua solo parzialmente il nucleo storico 

come Bene Culturale, si è provveduto a classificare i due nuovi isolati inseriti nel perimetro di 

Centro Storico dall'Atlante come zona A. Il primo è stato riclassificato come A/17, confermando 

la sola volumetria esistente ed ammettendo tutti gli interventi delle lettere a), b), c) e d), art.3  

comma  1  del  DPR  380/2001,  fino  alla  demolizione  e  ricostruzione  non  evidenziandosi  il 

permanere di valori storici architettonici. Il secondo nucleo viene classificato come A/18 e  visto il 

permanere dell'impianto storico sono ammessi solo gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del 
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comma 1 dell'art.3 del  DPR 380/2001. La modifica non consuma suolo.

MODIFICA N.4 –  L'aggregato di Montecurto, solo nominato nell'Atlante, è stato inserito come 

nucleo storico e classificato come Bene Culturale Montecurto di  sotto e Montecurto di Sopra 

n.25,  analogamente  a quanto già  operato per  gli  altri  centri  minori,  realizzando un apposito 

fascicolo con la schedatura degli edifici. La modifica non consuma suolo.

MODIFICA N.5  – Durante la fase di verifica di conformità tra le previsioni del PTCP e quelle  

della  Variante  al  PATI  per  il  solo  comune  di  Lavagno  si  è  provveduto  a  recepire  la  Rete 

Ecologica del PTCP, che nel cambio di scala ha mostrato di non aderire perfettamente alla realtà 

ambientale ed antropica del territorio. Si è provveduto, di conseguenza, a redigere uno studio per 

il riequilibrio della Rete Ecologica. La nuova Rete Ecologica, in sostituzione di quella prevista dal 

PTCP, viene recepita dal PI n.13 con la relativa normativa ed assoggettata a verifica di VAS.

MODIFICA N.6 -   In  via  Progni,  nell'ATO 2A,  viene  identificato  un  lotto  di  completamento 

C1.1/41,  analogamente ad altri  già realizzati,  assegnando una volumetria  residenziale  di  mc 

1.000. Parte della proprietà viene evidenziata come verde privato e l'intervento è soggetto ad 

Accordo e la proprietà si impegna inoltre a cedere un'area per allargamento stradale. Il lotto è 

contiguo ad lotto C1.1/38 e nella zona sono presenti molti aggregati residenziali  ed è servita 

dalle principali reti tecnologiche. L'area non rientra negli ambiti di urbanizzazione consolidata ed 

impegna circa mq.1.000 con una impermeabilizzazione di circa mq.500.

MODIFICA N.7 –  Viene eliminata la zona perequata P/6 nell'ATO 2A, dove era prevista una 

lottizzazione residenziale di circa mq. 23.700, per la realizzazione di mc.7.000, la cui attuazione 

risultava difficile per la posizione e la natura dei terreni. Il PUA è stato convenzionato ed aveva 

acquisito i diritti edificatori per almeno un consumo di suolo di mq. 23.700. L'area è stata  inserita 

negli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata definiti  ai sensi della L.R.14/2017 i cui dati hanno 

generato la quantità di suolo assegnato al comune. 

MODIFICA N.8 –  Viene prevista nell'ATO 2A la zona C2/24 di espansione residenziale di circa 

mq.9.000 in località Fontana in prossimità della rotatoria delle 4 Strade in corrispondenza della 

linea preferenziale di sviluppo della Variante al PATI per il solo comune di Lavagno. La nuova 

previsione consuma mc.7.000 del Dimensionamento ed impegna una quantità di suolo di mq. 

9.000, per una impermeabilizzazione prevista non superiore al 70%.
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MODIFICA N.9 –  L'area perequata P/3 nell'ATO 2A, viene perimetrata a seguito del controllo 

della documentazione del PUA presentato. Non vengono modificati i parametri urbanistici.

MODIFICA N.10 –  Viene perimetrato l'ambito classificato dal PTCP come Ambito produttivo di 

interesse Provinciale nell'ATO 3A.

MODIFICA N.11 –  Viene ripristinato un lotto edificabile  C1.1/42 (fg.10 particella  1716 )  già 

oggetto di accordo per la realizzazione di mc.1000, in sostituzione dell'area servizi Fd/45. La 

modifica non consuma suolo.

MODIFICA N.12 –  Viene confermata la zona D3/4 nell'ATO 2A,e rinominata in zona D2/13 in 

località Fontana, inserita dal PATI nelle aree della Programmazione urbanistica. L'intervento era 

ricompreso negli Ambiti di urbanizzazione consolidata e non consuma suolo.

ADEGUAMENTI  NORMATIVI

MODIFICA A – Vengono riviste le schedature ed i relativi gradi di protezione degli edifici schede 

D ed E all'interno del Nucleo n.8 Bene Culturale i Progni.

MODIFICA B – Per l'area perequata P/15, vengono previsti ulteriori mc.120 sul lotto del Foglio 9, 

mappali 662 e 663, oggetto di accordo ed ulteriori mc.200 sulla particella 698. 

MODIFICA C – Vengono previsti una ulteriore superficie coperta di mq.140 ed una volumetria di 

mc.300 per  l'edificio  identificato  con il  n.1 nel  centro storico  di  San Briccio  da edificarsi  sul 

mappale 1098 del fg.3 integrando l'art. 79 delle NTO.

MODIFICA D – Viene prevista una ulteriore volumetria di mc.150 per l'area perequata P/12 sul 

lotto n.16 (Foglio 8, mappale 845)  all'interno della lottizzazione Miracolli.

MODIFICA E -  Oltre alla volumetria prevista, precedentemente assegnata al lotto n.15 dell'area 

perequata P/12, sono aggiunti mc 1000 e spostati sul lotto n.1 (Foglio 8, mappale 838, 739 e 

840), all'interno della lottizzazione Miracolli.

MODIFICA F – Viene realizzata la schedatura ed inserito nella planimetria nel centro storico di 

San Pietro un accessorio accatastato non rappresentato.
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MODIFICA  N.T.O.   –  Adeguamento  dell'articolo  8  in  ordine  alle  modalità  e  validità  della 

sottoscrizione degli Accordi Pubblico Privato art.6.

MODIFICA N.T.O.   – Adeguamento dell'articolo 29 in ordine agli  interventi in aree oggetto di 

riduzione del vincolo cimiteriale secondo i nuovi disposti legislativi.

MODIFICA N.T.O.   –  Adeguamento articolo 110 in  ordine alle  prescrizioni  del  PTCP per gli 

Ambiti Produttivi di Interesse Provinciale.

MODIFICA N.T.O.  – Adeguamento articolo 111 in ordine agli spazi destinati a parcheggio per le 

attività commerciali.

MODIFICA N.T.O.  – Adeguamento articolo 116 in ordine agli interventi ammessi sulle attività in 

essere.

MODIFICA N.T.O.  -   adeguamento della  normativa dell'articolo  118 relativo alle  area servizi 

Fb/25.

MODIFICA N.T.O.– Adeguamento articolo 124 in ordine al vincolo dei parcheggi pertinenziali su 

aree esterne all'edificio  e l'eventuale monetizzazione.

MODIFICA N.T.O.– Introduzione dell'articolo 125 con la normativa relativa alla rete ecologica 

comunale.

MODIFICA N.T.O.– Introduzione dell'articolo 126 di adeguamento alle definizioni di cui alla L.R. 

14/2017, sul contenimento del consumo di suolo.
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CONSUMO DI SUOLO

La L.R. n. 11/2004 assegna al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (art. 13, comma 1, 

lettera f) il compito di determinare la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che 

può  essere  interessata  dal  consumo  di  suolo  in  applicazione  del  provvedimento  di  Giunta 

Regionale di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a) della L.R. 14/2017.

La L.R. n. 14/2017 “Contenimento del consumo di suolo” e la  successiva  DGR 669/2018 ha 

assegnato al comune di Lavagno una quantità di suolo pari ad ha 4,19.

ATO

Superficie 

Impegnata
Superficie Recuperata Consumo previsto

Controllo 

finale

mq mq mq mq

1A 0 0 0 0

2A

Mod.6 - 1.000

Mod.8 - 9.000 Mod.7 - 23.700

Mod.6- 500

Mod.8 – 6.500

3A 0 0 0 0

TOTALE 10.000 23.700 7.000

Il  PI  n.13  impegna  in  nuove  pianificazioni  esterne  agli  ambiti  di  urbanizzazione  consolidata 

mq.10.000,  come  evidenziato  nella  precedente  tabella,  ma  contestualmente  ne  recupera 

mq.23.700 per l'eliminazione di  una lottizzazione residenziale  convenzionata,  per un bilancio 

positivo di mq.10.300 che vanno a sommarsi a mq 41.900 assegnati dalla DGR 668/2018 per un 

totale di mq. 53.200.

Sono inoltre recuperati ha 37,2 di aree inserite negli Ambiti di urbanizzazione consolidata ai fini 

del calcolo della determinazione della quantità di suolo da utilizzarsi  assegnata al comune di 

Lavagno con la D.G.R. 668/2018
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DIMENSIONAMENTO VOLUMETRICO

La variante al PATI per il  solo comune di Lavagno ha previsto il seguente Dimensionamento 

suddiviso per ATO:

CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZIALE

ATO AMBITO

Abitanti 

Residenti

Nuovi 

Abitanti 

aggiuntivi 

PATI

TOTALE 

Abitanti 

previsti 

PATI

 Volume 

complessivo 

aggiuntivo 

PATI

ab. ab. ab. mc
1A San Briccio Montecurto 1.125 128 1.253 20.100
2A San Pietro 3.700 680 4.2800 114.000
3A  Vago 3.425 858 4.158 140.700

TOTALE 8.250 1.665 9.916 274.800

CARICO AGGIUNTIVO ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA RESIDENZA 

(DIREZIONALE/COMMERCIALE +10%)

ATO AMBITO

Superficie 

residua P.I. 

Superficie 

prevista 

PATI

Superficie complessiva 

aggiuntiva PATI

mq mq mq
1A San Briccio Montecurto 0 300 300
2A San Pietro 1.250 4.000 5.250
3A Vago 1.250 4.000 5.250

TOTALE 2.500 8.300 10.800
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Si riporta di seguito una tabella contenente i dati dell'utilizzo del Dimensionamento suddiviso 

per ATO e per modifica:

ATO 1 A SAN 

BRICCIO/MONTECURTO

ATO 2A SAN PIETRO ATO 3 A VAGO

Modifica n.6 mc 1.000

Modifica B mc 320 Modifica n.8 mc 7.000

Modifica C mc 300 Modifica n.11 mc 1.000

Modifica D mc 150

Modifica E mc 1000

TOTALE Mc 620 mc 10.150 0

mc iniziali 

PI n.13

mc 

20.100

mc iniziali

PI n.13

mc

114.000

mc iniziali

 PI n.13

mc

114.700

Volume 

residuo finale 

P.I. n.13

mc

19.480

Volume

residuo finale 

P.I. n.13

mc

103.850

Volume 

residuo finale 

P.I. n.13

mc

114.700

Il PI n.13 utilizza complessivamente mc 10.770 pari 71 abitanti teorici.
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DIMENSIONAMENTO AREE A SERVIZI

Il P.I. n.13 concretizza l'area per servizi sanitari Fb/25 per mq.19.220 mentre riclassifica l'area 

di interesse comune Fb/45 di mq. 1.300, tra l'altro non realizzata. 

Di seguito si riporta la tabella che contiene i dati delle aree a servizi presenti censite al PI n.9 

strumento urbanistico attualmente vigente,  in quanto i PI n.10 e n.11 non hanno comportato 

alcuna individuazione o soppressione di aree a servizi e il  PI n.12, che ha invece attuato un 

sensibile incremento non è ancora vigente:

Fa 

Istruzione

Fb Interesse 

Comune

Fc 

Parco e Gioco

Fd 

Parcheggi

TOTALE

P.I. n. 11 27.880 114.970 102.297 44.579 289.727

P.I. n. 13 27.880 204.889 102.297 43.246 378.313

Il totale generale delle aree a servizi ammontava a mq 289.727 per una popolazione di circa 

8.100 abitanti con una dotazione media di mq 35 per abitante, superiore ai minimi previsti dalla 

L.R. 11/2004. Le modifiche apportate dal PI n.13 comportano un carico insediativo teorico di 65 

abitanti pari ad un fabbisogno di mq. 1.950 di aree a servizi che sarà quasi interamente assolto 

dall'attuazione della zona C2/24, lasciando praticamente invariato il Dimensionamento. 

Il P.I. n. 13 prende atto anche dell'area pubblica della Batteria Monticelli Fb/24 che incrementa 

notevolmente la dotazione comunale,  portando il  dimensionamento delle aree a servizi  a mq 

378.313.  Alla  conclusione  dei  procedimenti  urbanistici-amministrativi  del  PI  n.12  e  n.13  si 

provvederà, comunque, ad aggiornare definitivamente il Dimensionamento.
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VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ IDRAULICA ED AMBIENTALE E Q.C.

La compatibilità idraulica degli interventi è assicurata mediante l'inserimento di norme di tutela 

all'interno  delle  norme operative  del  PI  ed  attraverso  il  rispetto  delle  disposizioni  specifiche 

contenute nello  studio di  compatibilità  idraulica  di  cui  alla  D.G.R.  n°1322 del  10.05.2006.  Si 

provvede comunque a redigere secondo quanto previsto per legge un Asseveramento di non 

necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica per le modifiche che comportano interventi che 

rientrano nei limiti fissati dalla legge, mentre per la modifica a seguito della richiesta n. 8, i cui 

interventi rientrano nei casi previsti  per legge e modificano il  sistema idraulico preesistente è 

previsto uno specifico Studio di Compatibilità Idraulica.

VAS e VIncA  DGR 1400/2017 

Si redige inoltre la Relazione di VIncA ai sensi del punto 23 comma 2.2 della DGR 1400/2017 e 

successivamente alla adozione verrà avviata la procedura di verifica di Assogettabilità alla VAS 

ai sensi dell'art.12 del D.lgs.152/2006 e dell'art.4 della L.R.11/2004.

QUADRO CONOSCITIVO

Successivamente  alla  definitiva  approvazione  del  PI  n.13  sarà  consegnato  il  Quadro 

Conoscitivo per la pubblicazione a sensi di legge ed adeguata la documentazione relativa allo 

strumento urbanistico con l'inserimento della modifica. 
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DOCUMENTAZIONE DI PI

Il PI n.13 si compone dei seguenti elaborati:

1.  Relazione;

2.  Dimensionamento Aree Servizi (Allegato alla Relazione);

3.  Norme Tecniche Operative;

4.  Repertorio Normativo (Allegato alle NTO);

5. Tavola PI Intero territorio Comunale1:5000;

6.  Tavola PI Zone Significative1:2000;

7.  Tavola PI Zone Significative 1:2000;

8.  Tavola PI Zone Significative 1:2000;

9. Tavola PI Zone Significative1:2000;

10. Centri Storici – San Pietro – Gradi di protezione e modalità di intervento 1:500

11. Centri Storici – San Briccio – Gradi di protezione e modalità di intervento 1:500

12. Centri Storici – Vago – Gradi di protezione e modalità di intervento 1:500

13. Schede edifici n. 85, 86 di San Pietro, n. 264, 264 di San Briccio e n. 159, 160, 161, 162  di  

Vago

14. Fascicolo schede Nucleo n.8 Progni, manufatti D ed E;

15. Fascicolo Nucleo n.25 Montecurto di Sotto e di Sopra;

16. Asseveramenti di non necessità di Compatibilità Idraulica;

17. Studio di Compatibilità Idraulica modifica n.8;

18. Asseveramento Compatibilità Sismica

Documentazione Agronomica Ambientale

19. Relazione Agronomico Ambientale

20. Dichiarazione di non necessità di VIncA (DGR 1400/2017);

21. Relazione per la ridefinizione degli ambiti della Rete Ecologica

22. Tavola comparativa Rete Ecologica

     CD contenente i Pdf 
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