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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – CONTENUTI ED EFFICACIA DEL P.A.T.I.

Art. 1 – Contenuti del P.A.T.I.

Il  Piano di  Assetto  del  Territorio  Intercomunale  (P.A.T.I.)  dell'Alta  Val  d'Illasi,  redatto  dai  comuni  di  Badia

Calavena e Selva di Progno è redatto con i contenuti di cui agli artt. 13 e 15 della L.R. n. 11/2004. 

La disciplina del P.A.T.I.:

recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);

definisce le “regole” per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi per conseguire:

◦obiettivi generali  che si intendono raggiungere attraverso il P.A.T.I., nel rispetto dei principi di sostenibilità

ambientale;

◦obiettivi  locali  da  perseguire  nelle  singole  parti  di  territorio,  definite  come  Ambiti  Territoriali  Omogenei

(A.T.O.).

Rispetto a tali obiettivi il P.A.T.I. opera scelte:

-strutturali, ovvero orientate a conformare un’organizzazione e un assetto stabile del territorio nelle sue forme

fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo;

-strategiche, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla situazione

presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo qualitativo.

La disciplina del P.A.T.I. si articola in: 

disposizioni generali e strutturali, riferite agli elementi che compongono il territorio, e articolate rispetto agli

elementi che lo strutturano e lo rappresentano in tutti i suoi aspetti: 

a) Vincoli, RETE NATURA 2000, Pianificazione di livello superiore, elementi generatori di vincolo e fasce

di rispetto; 

b) Invarianti  di  natura  geologica,  paesaggistica  ed  ambientale,  storico  -  monumentale  ed  agricolo  -

produttiva;

c) Compatibilità  geologica a fini  edificatori,  Zone omogenee in  prospettiva  sismica,  Aree soggette  a

dissesto idrogeologico, elementi di tutela.

disposizioni specifiche, riferite ai contesti territoriali omogenei per le caratteristiche ambientali, insediative e

funzionali:

d)Assetto del territorio;

e)Azioni strategiche;

f)Rete dei servizi locali e sistema della visitazione;

g)Infrastrutture di maggior rilevanza;

h)Valori e tutele culturali;

i)Valori e tutele naturali.

Disposizioni generali e disposizioni locali si integrano e completano a vicenda.

DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI ( P.I.)

Il  P.I.  sviluppa  e  precisa  le  scelte  strategiche  delineate  dal  P.A.T.I.,  indicando  le  azioni  da  svolgere  per

conseguire gli obiettivi di Piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni
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per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni.

In sede di formazione del primo P.I., successivo all'approvazione del P.A.T.I., ai sensi dell'art. 18 della L.R.

11/2004, l'amministrazione comunale, rapportandosi con il  bilancio pluriennale comunale, con il  programma

triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali, ed

in coerenza e in attuazione del P.A.T.I. sulla base del Quadro Conoscitivo aggiornato, provvede ad estendere la

trattazione disciplinare all’intero territorio del singolo comune al fine di delineare un quadro di coerenza per

l'applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità

della legge.

L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T.I.  successivamente potrà avvenire in più fasi,

attraverso più Piani degli Interventi che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di

territorio e/o per temi. In ogni caso il Piano degli Interventi è tenuto ad operare nel rispetto del quadro generale

di  vincoli,  prescrizioni  e  direttive  fornite  dal  P.A.T.I.  e  non  può  compromettere  le  possibilità  di  successiva

attuazione degli obiettivi del P.A.T.I. stesso.

Il P.I. dovrà considerare, e dare opportuna attuazione, viste le analisi effettuate dalla Valutazione Ambientale

Strategica (V.A.S.), alle misure di mitigazioni opportune e le eventuali compensazioni e/o alternative previste

per quelle aree (A.T.O.) in cui i giudizi siano già in uno stato critico in sede di P.A.T.I., anche dando continuità

allo screening territoriale-ambientale effettuato con la V.A.S.

Gli  interventi  di  trasformazione edilizia  ed urbanistica  del  territorio,  in  assenza del  “Piano degli  Interventi”,

devono rispettare le previsioni  del P.R.G. vigente nel Comune per le parti  compatibili  con il  P.A.T.I.  che,  a

seguito dell’approvazione, “diventa il  piano degli  interventi”  come previsto  dall’art.  48,  comma 5 della  L.R.

11/2004.

Sono comunque consentiti  gli  interventi  di  manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed ampliamento,

degli edifici esistenti, nel rispetto delle norme relative ai beni culturali e ambientali, nonché gli interventi che si

rendono necessari per:

prevenzione e degrado ambientale (rischio idraulico, idrogeologico, ecc.);

razionalizzazione delle infrastrutture e miglioramento dei servizi esistenti;

messa a norma delle preesistenze.

Art. 2 – Elaborati del P.A.T.I. e loro efficacia

Il P.A.T.I. è formato dai seguenti elaborati:

a)RELAZIONE TECNICA e gli  esiti delle analisi e delle verifiche territoriali  necessarie per la valutazione di

sostenibilità ambientale e territoriale di cui al capo 3) art. 13 della L.R. n. 11/2004;

b)RELAZIONE  DI  PROGETTO  espone  la  sostenibilità  dei  contenuti  progettuali  e  dei  criteri  che  hanno

presieduto la redazione del P.A.T.I. di cui agli Atti di indirizzo, secondo l'art. 50 lett. g) della L.R. n. 11/2004;

c)RELAZIONE SINTETICA per l’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del P.A.T.I., riportando in quali

elaborati e norme sono trattate le diverse tematiche affrontate di cui agli Atti di indirizzo, secondo l'art. 50 lett. g)

della L.R. n. 11/2004;

d)NORME TECNICHE GENERALI E DI ATTUAZIONE DEGLI A.T.O. valide per l'intero territorio del P.A.T.I. e

contenenti le descrizioni e gli obiettivi progettuali generali e strutturali di ogni A.T.O.;

e)Elaborati grafici progettuali: 

tav. 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, in scala 1:10.000;

tav. 2 CARTA DELLE INVARIANTI, in scala 1:10.000;

tav. 3 CARTA DELLE FRAGILITA’, in scala 1:10.000;

tav. 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITA’, in scala 1:10.000.

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
dell'Alta Val d'Illasi

4 Norme Tecniche Generali
e di Attuazione degli A.T.O. 



f)banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il QUADRO CONOSCITIVO di cui all’art. 10 lett. a), b), c), d)

e) della L.R. n. 11/2004 e le informazioni contenute negli elaborati.

Nel caso in cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni espresse negli elaborati del P.A.T.I.

valgono le seguenti regole:

tra il testo delle Norme Tecniche Generali e di Attuazione degli A.T.O. e gli elaborati grafici, prevale il testo;

tra gli elaborati di cui alle lettere d), o e) e quelli di cui alla lettera f), prevalgono quelli di cui alle lettere d), o e).

Gli elaborati di cui alle lettere a) e b) non hanno valore normativo.

Le  indicazioni  grafiche  contenute  nella  citata  tavola  4  non  hanno  valore  conformativo  delle  destinazioni

urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o

comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del

valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 3 - Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Piano di Monitoraggio

Il P.A.T.I. è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti dalla sua attuazione ai sensi

della direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, determinando le modalità di controllo

degli effetti ambientali significativi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli impatti per poter adottare

le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione indicate dalla V.A.S..

Le modalità di verifica e monitoraggio della sostenibilità alle previsioni del P.A.T.I., in rapporto alla V.A.S., sono

così determinate:

L’attuazione delle previsioni del P.A.T.I., nonché l’evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la

sostenibilità, sarà sottoposta a specifico monitoraggio;

Annualmente e comunque entro un anno dalla approvazione del primo P.I., contestualmente alla pubblicazione

della  proposta  di  piano  triennale  delle  opere  pubbliche,  il  Sindaco  presenterà  al  Consiglio  Comunale  una

relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di

pubblicità e di partecipazione; 

Prima della scadenza del termine di cui all’art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004, ed in ogni caso prima di

avviare il procedimento di revisione del P.I., la Giunta presenterà al Consiglio Comunale un rapporto che dovrà

verificare puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla V.A.S.;

La relazione evidenzierà, sulla base dell’aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in rapporto agli

indicatori utilizzati per la V.A.S., anche riferendosi ai dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell’Ambiente,

gli  andamenti  tendenziali  dei  parametri  di  sostenibilità  utilizzati  in  rapporto  allo  stato  di  attuazione  delle

previsioni del P.A.T.I.:

 a)  al  completamento  delle  reti  di  collettamento  dei  reflui  urbani  e  all’adeguatezza  dei  sistemi  di

depurazione cui questi si riferiscono;

 b) alla riduzione delle eventuali perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla

possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi;

 c) all’attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dell’edilizia;

 d)  alla  realizzazione  del  sistema  dei  parchi  e  spazi  verdi,  percorsi  pedonali  e  ciclabili  e  alla

conservazione e valorizzazione del sistema NATURA 2000 e delle aree naturalistiche di livello regionale;

 e) all’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città

costruita e le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli.

In relazione a tale verifica la Giunta proporrà al Consiglio Comunale l’adozione delle necessarie misure di

mitigazione e/o di compensazione così come individuate dalla V.A.S..
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Direttive

Attuazione degli interventi di mitigazione e di compensazione.

a) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile, gli  eventuali  effetti

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma, previsto dalla Direttiva 42/2001/CE

allegato I, co.g).

b) Con l’applicazione delle misure di mitigazione, previste dalle linee guida VIA, 18 giugno 2001, è possibile

evitare completamente l’impatto negativo e/o minimizzarne l’effetto.

c) Il rapporto ambientale del P.A.T.I. per "opere di mitigazione" definisce delle misure dirette sotto forma di

provvedimenti e/o di interventi che servono a ridurre gli  effetti negativi nell’ambiente dello scenario di piano

prescelto.  Le  mitigazioni  sono  definite  solamente  dopo  la  caratterizzazione  e  stima  degli  effetti  negativi

sull’ambiente, solo cioè dopo aver conosciuto l’entità e l’estensione complessiva degli effetti negativi e la loro

propagazione ed estensione.

d) Le mitigazioni previste sono le seguenti:

I Canalizzazione, raccolta e recupero acque

II Drenaggi per il mantenimento dei flussi e delle portate di falda e Risparmio idrico

III Consolidamento e rinverdimento delle aree soggette a recupero e riordino

IV Ricostituzione e ripiantumazione della vegetazione danneggiata

V Ricostituzione dei percorsi abituali della fauna lungo i corridoi lineari

VI Barriere arboree con funzione di inserimento paesaggistico

VIII Interventi a verde con funzione di schermature e zone tampone (Corridoi ecologici)

X Contenimento del consumo di suolo (es. espansione in altezza…)

XI Ripristino della funzionalità e della fruibilità delle aree

XII Uso di fonti energetiche rinnovabili (Utilizzo del solare termico, Utilizzo di pannelli fotovoltaici)

XIII Edilizia ecosostenibile (Utilizzo materiali bioecologici, Efficienza energetica, Comfort estivo degli edifici,

ecc.)

XIV riduzione dell’impatto della Illuminazione e del rumore

e) Le azioni di mitigazione sono da prevedere nella stesura del P.I. relativamente agli effetti che produrrà sul

territorio con la sua attuazione.

Prescrizioni

Le  opere  e  gli  interventi  di  mitigazione,  dovranno  essere  effettuati  contemporaneamente,  e  non

successivamente, alla realizzazione delle azioni di piano che siano all’origine degli effetti ambientali negativi

che hanno richiesto  tali  mitigazioni.  La realizzazione delle  opere e degli  interventi  di  mitigazione di  cui  al

paragrafo Direttive, lettera d) ed e) del presente Articolo, dovrà seguire le disposizioni contenute sul Rapporto

Ambientale le quali costituiscono parte integrante delle presenti norme.

Le mitigazioni di cui alle lettere d) ed e) sono da attuare indipendentemente dal possibile assoggettamento

successivo dei progetti di realizzazione delle azioni strategiche alla procedura di VIA nazionale e regionale e nel

caso di progetti sottoposti a VIA dovranno essere adottate tra le misure di mitigazione dello studio di impatto

ambientale.

Il rapporto ambientale, ai sensi delle linee guida VIA, appendice 3.B, prevede che le misure di compensazione

nascano dal confronto tra le differenti istanze e dalla negoziazione tra i vari soggetti  interessati: pubblico o

portatori  di  interesse  in  generale,  la  pubblica  amministrazione  e  il  proponente  dell’opera.  All’interno  del

Rapporto Ambientale sono definite delle possibili misure di compensazione che l’Amministrazione Comunale

potrà adottare nel Piano degli Interventi.

Direttive per il monitoraggio

a) Il monitoraggio include in linea di principio include gli stessi indicatori degli effetti ambientali considerati

nel rapporto ambientale; può tuttavia, focalizzarsi su alcuni effetti ambientali o includere aspetti aggiuntivi che

non erano manifesti.
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b) Coerentemente a quanto elaborato nella valutazione degli effetti ambientali del Piano, il monitoraggio

previsto  dalla  Valutazione  Ambientale  Strategica  prevede  due  percorsi  di  attuazione:  il  monitoraggio

istituzionale/amministrativo e il monitoraggio di Piano. Il monitoraggio è così strutturato per essere integrato nel

sistema di pianificazione.

c) Il monitoraggio istituzionale/amministrativo definisce il monitoraggio per le componenti ambientali che

possano fornire un quadro di riferimento che contribuisca a identificare le informazioni ambientali pertinenti in

grado di registrare tempestivamente le variazioni, possibilmente anche solo a carattere locale e riferite ad un

breve tempo di risposta, e omogeneizzare gli andamenti delle informazioni dei fenomeni che si considerano. Si

identificano a questo proposito per ogni componente ambientale: i fattori ambientali specifici, le aree di territorio

maggiormente interessate, le fonti dei dati in maniera coerente con quanto utilizzato nella definizione dello stato

dell’ambiente.

d) Il monitoraggio di Piano definisce il monitoraggio per i sistemi delle azioni definite dal Piano tramite indi-

catori prestazionali che aiutano a verificare il raggiungimento di obiettivi e traguardi ambientali e consentono di

attribuire i cambiamenti ambientali dovuti all’attuazione del Piano. Il monitoraggio di Piano è inteso per determi-

nare i criteri che portano a valutare la necessità delle eventuali azioni correttive, che possono essere intraprese

a livello di pianificazione e a livello di attuazione. Il Piano degli Interventi, concretizzando le azioni considerate a

livello strategico e quantificandone l’importanza, dovrà essere considerato in quanto stabilisce le effettive realiz-

zazioni di quanto previsto.

e) Gli effetti ambientali possono anche essere controllati indirettamente monitorando le cause degli effetti

(come i fattori di pressione o le misure di mitigazione).

f) E’ possibile inoltre individuare fonti di informazioni sull’ambiente, che costituiscano una base adeguata

per attuare le disposizione relative al monitoraggio, disponibili a livello di progetto ai sensi di altre normative co-

munitarie (ad es. informazioni raccolte nelle procedure VIA o registri delle emissioni istituiti in base alla direttiva

IPPC 96/61/CE o la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE). Le informazioni sull’ambiente a livello di progetto

riguardano i fattori di pressione e gli effetti sull’ambiente. I dati a livello di progetto devono essere aggregati e

riassunti quando vengono usate a livello di pianificazione.

g) Si prevede la redazione periodica nei tempi di cui al punto 2 di un rapporto di monitoraggio ambientale

che darà conto delle prestazioni del Piano, rapportandole anche alle previsioni effettuate. Tale rapporto dovrà

avere la duplice funzione di informare i soggetti interessati ed il pubblico in generale sulle ricadute ambientali

che la pianificazione sta generando, ed inoltre di fornire uno strumento in grado di individuare tempestivamente

gli effetti negativi imprevisti e dunque di consentire l’adozione delle opportune misure correttive.

h) Il rapporto di monitoraggio ambientale sarà inoltre utile per valutare la modifica delle previsioni e/o il

cambiamento di condizioni strutturali che possono rendere necessitano il ri–orientamento del Piano o la varia-

zione degli aspetti funzionali ad esso legati.

i) Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S., il P.I. individuerà le componenti ambientali

da sottoporre a monitoraggio.

j) Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune, che potrà

avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Ve-

neto.

I contenuti del piano di monitoraggio

Il piano di monitoraggio è stato calibrato secondo i principi standard degli indicatori e la scelta di questi ultimi è

stata finalizzata a monitorare le criticità rilevate ed in particolare quelle connesse a:
Aumento della diffusione di inquinanti in aria e acqua inevitabilmente generati dall’aumento della popolazione

residente e dalla presenza di allevamenti;

Consumi di energia elettrica e metano;

Indice  di  antropizzazione  legato  alla  tutela  della  biodiversità  e  all’obiettivo  del  minor  consumo  di  suolo

possibile;

Conteggio della S.A.U. disponibile/residua
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Aggiornamento dell’uso del Suolo.

Effetti diretti ed indiretti generati dai fenomeni di antropizzazione

Nella tabella vengono riepilogati gli indicatori da adottare per l’attuazione del piano di monitoraggio.

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano nonché

la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli

impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S., le componenti ambientali (con relativi indicatori)

da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

INDICATORI 

 INDICATORI
UNITA' DI

MISURA

NOTE (gli indicatori

vanno alimentati

almeno annualmente)

RESPONSABILE

RACCOLTA DATI

ARIA
Inquinamento atmosferico:

PM10
μg/mc Rilievo annuale ARPAV

ACQUA

Acque sotterranee: N° pozzi n°

Dato raccolto

routinariamente nelle

stazioni esistenti e fornito

direttamente da ARPAV

ARPAV

Residenti collegati alle

fognature
n Rilievo annuale AATO/Comune

Acque sotterranee:

concentrazione media Nitrati 
mg/l Rilievo annuale ARPAV

Acque sotterranee:

concentrazione media cloruri
mg/l Rilievo annuale ARPAV

Acque sotterranee:

concentrazione media

Ammoniaca 

mg/l Rilievo annuale ARPAV

Acque sotterranee: n° pozzi

privati
n° Rilievo annuale Comune

Acque potabili: consumi idrici

pro capite

l/abitante al

giorno

Dato estrapolato dai

quantitativi erogati.
AGS/Comune

Acque superficiali: IBE Rilievi ARPAV

SUOLO

Rifiuti: Raccolta differenziata

media
%

Dato raccolto

routinariamente
ARPAV/Comune

Superficie

urbanizzata/superficie ATO
% Rilievo annuale Comune

Sviluppo dei percorsi ciclabili ml(Kmq) Rilievo annuale Comune

ECONOMIA E

SOCIETA’

Popolazione: Abitanti n° Rilievo annuale Comune

Popolazione: Saldo

migratorio
n° ab Rilievo annuale Comune

Popolazione: Saldo naturale n° ab Rilievo annuale Comune

Popolazione: Rapporto

abitazioni/residenti
ab/resid Rilievo annuale Comune

Turismo: Arrivi turistici n° Rilievo annuale Provincia

Zootecnia: n. allevamenti n. e tipo dei

capi

Rilievo annuale Comune/ULSS
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Energia:  Consumi  medi

procapite di energia elettrica

kW/h  per

abitante
Rilievo annuale ENEL/Comune

PAESAGGIO

E

TERRITORIO

Inquinamento  luminoso:

Potenza  energetica

impiegata  per  la  nuova

illuminazione pubblica

Kw
Il dato è rilevabile in sede

di nuovi progetti
ENEL/Comune

Consumo  di  suolo

naturale/seminaturale  negli

ambiti ad edificazione diffusa

% sul totale

delle nuove

urbanizzazioni

Rilievo annuale Comune

Aree  di  ricostruzione

ambientale/superficie ATO
% Rilievo annuale Comune

Capo II - PEREQUAZIONE URBANISTICA, CREDITI EDILIZI, MISURE DI INCENTIVAZIONE

Art. 4 - Definizioni e criteri generali per l’adozione di procedimenti di tipo perequativo

La perequazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale si garantisce l’equa e uniforme ripartizione

dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli

edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole

aree.

Il P.A.T.I. individua gli ambiti del territorio e stabilisce i criteri della perequazione urbanistica tenendo conto della

disciplina  urbanistica  previgente,  dell’edificazione  esistente  e  della  sua  legittimità  e  del  perseguimento  di

obiettivi di interesse pubblico e generale, demandando al P.I. le modalità di applicazione.

Il P.I. può avvalersi degli istituti urbanistici della perequazione, del credito edilizio e della compensazione al fine

di favorire l'attuazione degli interventi previsti.

Art. 5 - Perequazione urbanistica

La perequazione consiste nell'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi:

dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica;

degli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle  dotazioni  territoriali,  indipendentemente  dalle  specifiche

destinazioni d’uso assegnate alle singole aree;

della quota di aree da cedere all'Amministrazione.

All'interno degli ambiti di perequazione:

l’urbanizzazione e l’edificazione vengono attuate mediante uno o più strumenti urbanistici attuativi di iniziativa

pubblica e/o privata;

è prevista la cessione di aree, l'impegno a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli

stessi al costo delle aree e delle opere;

qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di strumenti urbanistici

attuativi di iniziativa pubblica;

il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell’ambito di

perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I..

Il P.I. definisce i criteri e le modalità attuative della perequazione e può:

individuare e precisare ulteriori ambiti di perequazione;

indicare le parti in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l’organizzazione dei servizi e quelle per altre

eventuali funzioni previste.
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L’uso specifico delle singole aree cedute viene definito dal P.I. o dagli accordi, comunque per conseguire finalità

di interesse rilevante quali:

attuare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale;

attuare edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;

rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria da trasferire;

individuare le aree della compensazione urbanistica;

individuare le zone di “atterraggio” di crediti edilizi;

la formazione di sistemi ecologici ambientali, preferibilmente integrati con funzioni di  mitigazione idraulica e

difesa del suolo. 

Art. 6 – Credito edilizio

Il  credito  edilizio  è  una  quantità  volumetrica  riconosciuta  all’avente  titolo  su  un  immobile  a  seguito  della

realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado con

ricomposizione  ambientale  o  la  realizzazione  degli  interventi  di  miglioramento  della  qualità  urbana,

paesaggistica, architettonica ed ambientale

Il P.A.T.I. individua i principali immobili incongrui per l’applicazione dell’istituto del credito edilizio.

I principali interventi di riqualificazione ambientale per i quali il P.I. può prevedere credito edilizio sono:

demolizione  di  opere  incongrue,  eliminazione  degli  elementi  di  degrado,  realizzazione  di  interventi  di

miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale.

Il P.I. determina i criteri per stabilire l’entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire basandosi

sul volume edilizio e sulla destinazione d’uso dello stato di fatto opportunamente documentati.

Il P.I. promuove la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori (opere incongrue ed elementi di degrado)

predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive:

a) l'eliminazione dell'opera incongrua con ripristino ambientale dell'ambito interessato comporta la creazione di

un credito edilizio da utilizzarsi in conformità ai principi stabiliti dal P.A.T.I., anche in ATO diversi da quello ove

insiste  l'opera  incongrua  purché  nel  rispetto  delle  indicazioni  normative  e  cartografiche  e  dei  limiti  di

dimensionamento del P.A.T.I.;

b) l'eliminazione dell'opera incongrua con adeguamento morfologico-funzionale al contesto insediativo esistente

o  previsto  dal  P.A.T.I.  nello  stesso  ambito  è  disciplinata  dal  P.I.  in  modo  puntuale  ed  è  assoggettata  a

convenzionamento;

c) il P.I., inoltre, stabilisce quando l'eliminazione dell'opera incongrua ricadente in zona agricola può comportare

il recupero parziale in sito della volumetria esistente, stabilendone le modalità nel rispetto dei seguenti limiti:

-  la trasformazione deve risultare ammissibile rispetto agli obiettivi di tutela indicati dal P.A.T.I. per l’area sulla

quale ricade escludendo che il fabbricato permanga in un contesto di tutela o di pregio ambientale (aree delle

rete ecologica o invarianti);

- in caso di cambio di destinazione d'uso vi sia una sostanziale riduzione volumetrica e della superficie lorda di

pavimento integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica;

d)  in  caso  di  ristrutturazione  senza  variazione  di  destinazione  d'uso,  devono  essere  comunque  attuati

contestuali  interventi  di  mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti  l’adeguamento tipologico alle

forme tradizionali esistenti in zona agricola;

Il  P.I.  disciplina gli  interventi di trasformazione da realizzare individuando ulteriori  ambiti  in cui  è consentito

l’utilizzo dei crediti edilizi.

Il P.I. prevede la formazione dell’apposito Registro dei Crediti Edilizi ai sensi dell’art.17 della L.R. n.11/2004.

Art. 7 – Compensazione urbanistica

La compensazione urbanistica consiste nella possibilità, per i proprietari di aree e/o di edifici oggetto di vincolo

preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria mediante la definizione concordata di
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forme alternative all'espropriazione.

Le modalità della compensazione possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie

all'interno dei piani  urbanistici,  oppure nella partecipazione dei proprietari  medesimi alla realizzazione delle

attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti.

Il  P.I.  individua i criteri  applicativi fissando l’entità della compensazione urbanistica e le relative modalità di

attuazione.

Art. 8 - Misure di incentivazione

Il P.A.T.I. promuove un insieme di misure di incentivazione che assumono forma giuridica di credito edilizio e si

applicano mediante incrementi percentuali della capacità edificatoria.

Queste misure sono finalizzate ad incentivare un’elevata qualità costruttiva o ad interventi di riqualificazione

puntuale.

In funzione dei diversi A.T.O. e delle diverse azioni progettuali sono individuate misure di incentivazione a cui il

privato può accedere qualora applichi al progetto le regole essenziali della bioedilizia, collochi l’intervento in

un’ottica  di  riqualificazione  degli  spazi  aperti  oppure  avvii  procedure  progettuali  basate  sulla  qualità

architettonica e urbana.

Le misure di incentivazione saranno specificate, mediante un apposito regolamento, in sede di formazione del

P.I., e non incideranno sul dimensionamento massimo previsto dal P.A.T.I., qualora la misura di incentivazione

si specifichi in incrementi volumetrici o in incrementi di superficie di pavimento o in incrementi di superficie

coperta ovvero assuma la forma di credito edilizio si farà riferimento all'art. 6 - Credito edilizio.

L’incremento di volume o di superficie lorda di pavimento o di superficie coperta generato dal trasferimento di

crediti edilizi è soggetto alla verifica sui servizi pubblici di cui alle disposizioni legislative vigenti e alla normativa

di ciascun A.T.O., al pagamento degli oneri concessori e alla monetizzazione degli standard aggiuntivi.

Art. 9 - Programmazione negoziata

Il Comune nella formazione del P.I. conforma, secondo quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 11/2004, la propria

attività al metodo del confronto e della concertazione assicurando a chiunque la possibilità di concorrere alla

definizione degli obiettivi e delle scelte definite dal P.I. stesso.

Il Comune nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati, ai

sensi dell’art. 6 della stessa legge, per assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse

pubblico finalizzati alla realizzazione di obiettivi strategici del Piano.

Va affermata,  per  gli  Accordi  Pubblico/Privato,  la  natura "strumentale"  dell'istituto,  finalizzata  a garantire la

condivisione  e  la  concreta  attuabilità  di  alcune  (certamente  non  tutte)  scelte  operate  dallo  strumento  di

pianificazione urbanistica o territoriale, e non a determinarne in maniera compiuta e definitiva i contenuti. In

sintesi si ritiene di affermare che l'utilizzo degli accordi Pubblico/Privato va inteso come apporto "partecipativo"

da parte dei privati alla definizione delle scelte urbanistiche, e come tale non può e non deve modificare la

natura  (di  indirizzo,  di  coordinamento,  strategica,  operativa)  dei  possibili  strumenti  cui  gli  Accordi

Pubblico/Privato accedono. 

Gli Accordi Pubblico/Privato assunti in sede di P.A.T.I.  non potranno che avere forme e contenuti di natura

strategico/strutturale, e solo sotto tali aspetti vengono pertanto valutati ed approvati dall'Ente deputato. In più,

sembra opportuno che il ricorso a tale strumento in sede di P.I. sia da subordinarsi all'attuazione di opportune

forme  di  pubblicità,  al  fine  di  poter  assumere  e  valutare  più  proposte  in  relazione  alle  possibili  scelte  -

necessariamente condivise - di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie

definite dal documento preliminare, dal P.A.T.I. e dal programma delle opere pubbliche. 

Pertanto  eventuali  accordi  di  programma,  dovranno  uniformarsi  a  quanto  appena  sopra  citato,  a  quanto

prevede la Pianificazione di livello superiore e comunque sempre all'interno delle linee preferenziali di sviluppo
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del P.A.T.I..

La previsione di accordi sottoscritti ex art. 6 L.R. 11/04 nel P.A.T.I. deve avere contenuti ed effetti propri dei

medesimi  e  pertanto  non  conformativi  dello  jus  aedificandi  e  possono  altresì  essere  intesi  quali  linee

preferenziali di sviluppo; eventuali precisazioni saranno oggetto dell’accordo. Pertanto, sia a livello disciplinare

e sia cartografico, la definizione di tali apparati nello strumento strutturale deve avere un significato di carattere

ricognitivo  e  non conformativo  di  previsioni  urbanistiche,  sarà  poi  il  P.I.  a  determinare  l’edificabilità  e/o  la

configurazione delle singole aree.
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Titolo II – NORME SPECIFICHE

Capo I – VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 10 - Vincoli, elementi della pianificazione territoriale superiore, fasce di rispetto

I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto sono  elementi il cui contenuto

ed  efficacia  sono  definiti  dalle  leggi  e  dagli  strumenti  della  pianificazione  sovraordinati  al  P.A.T.I.,  ed

eventualmente specificati con maggior dettaglio dal P.A.T.I. stesso, nella Tavola n. 1 “Carta dei Vincoli e della

Pianificazione Territoriale”.

Gli  ambiti  e gli  immobili  vincolati  individuati  nella  Tavola n. 1 hanno valore ricognitivo e non esaustivo.  La

mancata od errata indicazione nel P.A.T.I. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime

dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi capoversi,  ancorché non riportati  nel quadro

conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tavola n. 1 che non risultino

vincolati  a  norma  di  legge,  non  comporterà  l'applicazione  della  disciplina  di  cui  ai  successivi  capoversi,

ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il  venir  meno  degli  elementi  generatori  di  vincolo  e/o  delle  relative  disposizioni  di  legge,  a  seguito  di

modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.)

Il P.I. recepisce e aggiorna, qualora necessario, il  quadro dei vincoli,  le direttive di pianificazione territoriale

sovraordinata, e le fasce di rispetto di cui al presente articolo nonché aggiorna e adegua le relative normative di

riferimento ed il Quadro Conoscitivo, provvedendo contestualmente all'aggiornamento della Tavola n. 1, senza

che ciò costituisca variante al P.A.T.I.

Art. 11 - Vincoli

Vincolo idrogeologico forestale R.D. n. 3267 30/12/1923

Il vincolo idrogeologico–forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 16.05.1926 n. 1126 e

delle leggi regionali di settore.

Ambiti vincolati ai sensi del R.D. n. 3267/1923, R.D. del 16.05.1926 n. 1126; L.R. del 13.09.1978 n. 52, P.M.P.F

e successive modificazioni e individuati dal P.T.R.C. per cui vanno rispettate le prescrizioni.

Le opere da realizzarsi nell'ambito della aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono subordinate

all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16.05.1926 n. 1126 e della legislazione regionale in materia.

Vincolo sismico – D.G.R. 67/2003 / O.P.C.M. 3274/2003 / O.P.C.M. 3519/2006 / D.G.R. 71/2008

I comuni interessati dal P.A.T.I. sono classificati come “Zona 2” per il territorio di Badia Calavena e come “Zona

3” per il territorio di Selva di Progno ai sensi delle O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. n. 3519/2006. Devono

essere rispettate le prescrizioni di legge vigenti e le disposizioni di cui alla D.C.R 67/2003 e D.G.R. 71/2008.

Direttive

L’obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di

calcolo, sono disciplinate dai provvedimenti statali e regionali in materia (D.M. 14/01/2008, O.P.C.M. 3274/2003,

D.C.R. 67/2003 O.P.C.M. 3519/2006 E DGR 71/2008). 

Vincolo monumentale D. Lgs. n. 42/2004 art. 10

Sono beni culturali  sottoposti a vincolo quelli  assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs  22
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gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda, art. 10 e 11.

Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 art. 136 – Aree di notevole interesse pubblico

Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett c) – Corsi d'acqua

Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett d) – Ambiti Montani per la parte eccedente i 1600

m.s.l.m

Nelle aree ed edifici assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 – parte III, gli interventi

ammessi sono subordinati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui alla parte III del succitato D.Lgs.

Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti

dal P.A.T.I., gli atti di pianificazione paesistica di cui all’art. 135 del D.Lgs n. 42/2004 – Codice dei Beni culturali

e del Paesaggio e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 – Atto di indirizzo e coordinamento relativi

alla  subdelega  ai  comuni  delle  funzioni  concernenti  la  materia  dei  beni  ambientali  –  (B.U.R.V.  n.  75  del

20/08/1996), in attuazione della L.R. 31/10/1994, n. 63 – art. 9. 

Dalla  data  di  adozione  del  P.A.T.I.  le  indicazioni  di  natura  paesaggistica  in  esso  contenute  costituiscono

prescrizioni immediatamente efficaci sulla valutazione di ammissibilità degli  interventi di trasformazione sino

all’approvazione del P.I. in adeguamento al P.A.T.I. stesso. 

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni contenute nel P.A.T.I. sono da applicarsi nell’ambito

dei procedimenti di approvazione dei P.U.A., di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di trasformazione

urbanistico – edilizia e agli interventi oggetto di Denuncia di Inizio Attività edilizia.

Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett g) – Territori coperti da foreste e boschi

Ai sensi dell’art. 142, lett. g), del D. Lgs 42/04, i territori coperti da foreste e da boschi (come definiti dall’art. 14

della L.R. n. 52/78, “Legge Forestale Regionale”, dalla L.R. n. 05/05 e s.m.i.), ancorché percorsi o danneggiati

dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, sono soggetti a vincolo paesaggistico e su di essi è

consentito  solo  il  taglio  colturale,  la  forestazione  e  altre  opere  conservative,  semprechè  autorizzate

preventivamente secondo i disposti della sopraccitata L.R. n. 52/78 e s.m.i..

Qualora i territori coperti da foreste e boschi coincidano con il Vincolo Destinazione Forestale gli Atti di indirizzo

art. 50 comma 1 lett. a) prevedono la graficizzazione in tavola del solo Vincolo.

Vincolo Destinazione Forestale L.R. n. 52 del 13/09/1978

Il P.A.T.I. riporta le aree soggette a Vincolo a Destinazione Forestale di cui all’art 15 della L.R. n. 52/1978.

Il P.A.T.I. recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa di riferimento, vietando:

qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo casi autorizzati della Giunta regionale e relative misure di

compensazione;

qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

Il  P.I.,  attraverso rilievi sul campo verificherà la destinazione a scopo produttivo o a scopo naturalistico del

bosco, in concomitanza con le Autorità regionali competenti, ed in osservanza della definizione di bosco, di cui

all’art. 14 della L.R. n. 52/1978.

Nel caso si riscontrino abbattimenti di superfici boschive identificate ai sensi del presente articolo nel proprio

territorio  comunale,  il  Comune verifica  la  congruità  normativa ed operativa degli  abbattimenti  stessi  con le

Autorità competenti e le eventuali opere di ripristino.

Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasformazione o riduzione di superfici classificate a bosco ai

sensi dell’art. 14 della L.R. 19/09/1978 n. 52, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall’art.

4 del D. Lgs. 18/05/2001 n. 227 e dall’art. 15 della L.R. n. 52/78 e s.m.i..

Pertanto essa risulta possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilità

degli interventi previsti nel P.I. con le funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione biodiversità,

stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione.
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Soprassuoli percorsi dal fuoco (art. 10 L. 353/2000)

Si  tratta  delle  aree  “già  destinate  a  bosco  e  pascolo  interessate  da  incendi”  identificate  con  opportuno

provvedimento comunale ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000 e nelle quali vengono applicati i dettami della

stessa.

Prescrizioni e vincoli

Il P.I. completa ed aggiorna l’identificazione cartografica delle aree soggette al provvedimento di cui alla L. n.

353/2000 e la rinaturalizzazione.

Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all’edificabilità previste dall’art. 10 della legge

21/11/2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

Art. 12 – Rete Natura 2000 - IT3210040

Il P.A.T.I. individua nella tavola 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” le aree sottoposte alle

disposizioni  della normativa comunitaria e statale relativa ai  Siti  di Importanza Comunitaria ed alle Zone a

Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,

concernente la conservazione degli  uccelli selvatici e dalla  D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006 ed alla D.G.R. n.

4240 del 30/12/2008.

Tali aree sono:

• IT3210040 Monti Lessini Pasubio Piccole Dolomiti Vicentine (SIC e ZPS)

Direttive
Il P.I. definisce norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle zone di influenza

limitrofe.

Il  P.I.  integra  l’individuazione delle  opere  incongrue,  elementi  di  degrado,  e/o  conseguenti  ad interventi  di

miglioramento  della  qualità  paesaggistica,  ne  prescrive  la  demolizione  e/o  conformazione  e  disciplina  il

procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi

generali delle presenti norme ed ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 11/2004.

Prescrizioni

Nell'ambito ed in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla

preventiva  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale  ai  sensi  della  direttiva  92/43/CEE,  delle  norme  nazionali

riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e

delle disposizioni regionali  di cui alla D.G.R. n. 2803 del 4/10/2002 avente per oggetto “Attuazione direttiva

comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997, Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e

modalità operative e successive modificazioni ed integrazioni”. 

Nella progettazione ed esecuzione di tali  interventi,  piani o progetti, al fine di salvaguardare la biodiversità,

nonché la flora e la fauna selvatiche di interesse comunitario, deve essere garantito il mantenimento ovvero,

all'occorrenza,  il  ripristino,  dei  tipi  di  habitat  naturali  e  degli  habitat  delle  specie  interessate  che  hanno

determinato l’individuazione dell’area come zona S.I.C. e Z.P.S.. 

Nell’esame delle soluzioni progettuali devono essere considerate possibili alternative per la realizzazione degli

interventi  aventi  diversi  effetti  sull’integrità  dei  siti,  compresa  l’opzione  di  non  procedere  (opzione  zero).A

seguito  della  valutazione  sono  individuate  opportune  misure  di  mitigazione  finalizzate  a  minimizzare  o

cancellare gli effetti negativi, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo completamento.

Art. 13 – Pianificazione di livello superiore

Ambito del Parco Naturale Regionale della Lessinia (L.R. n. 12/1990)
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Aree che rientrano all'interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito con la L.R. n. 12/1990 e per le

quali vige quanto previsto dal D.Lgs 42/2004 in ordine alla tutela del paesaggio.

Ambiti naturalistici di livello regionale 

Aree ad alta sensibilità ambientale, individuate nel P.T.R.C., soggette alle disposizioni per la tutela delle risorse

naturalistico-ambientali di cui all’art. 19 delle N.T.A. del P.T.R.C..

Centri Storici

Il  P.A.T.I. individua nella  Tavola n. 1 i  centri  storici di cui alla L.R. 80/80 riportando per il  comune di Badia

Calavena quanto previsto dal P.R.G. Vigente che è adeguato alla L.R. 80/80 e per il comune di Selva di Progno

quanto previsto dal P.R.G. Vigente, non adeguato alla L.R. 80/80, insieme a quanto definito dall'Atlante dei

Centri Storici.

Aree a rischio idraulico ed idrogeologico in riferimento al P.A.I.

Il  P.A.T.I.  riporta  le  aree  individuate  dal  Piano  stralcio  per  la  tutela  dal  rischio  idrogeologico  del  bacino

idrografico  del  fiume  Adige  redatto  dall'Autorità  di  bacino  dell’Adige,  le  recepisce  e  sono  soggette  alle

disposizioni di cui al Titolo IV delle Norme di attuazione del suddetto Piano stralcio.

Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al P.A.T.I..

Direttive

Il P.I. provvede a precisare ulteriormente l’individuazione e la classificazione di tali aree in rispetto a quanto

previsto dalla normativa del P.A.I..

La normativa urbanistica ed edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a

garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel PAI e

nel P.A.T.I.. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti,

fornire indicazioni  sulle eventuali  opere di  mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli

interventi.

Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il  Piano  di  Tutela  delle  Acque  approvato  con  D.C.R  n.  107  del  5/11/2009,  individua  gli  strumenti  per  la

protezione  e la  conservazione  della  risorsa  idrica,  in  applicazione del  D.Lgs  3/04/2006,  n.  152 “Norme in

materia ambientale” e s.m.i., parte terza, e in conformità agli obiettivi e alle priorità d’intervento formulati dalle

autorità di bacino.

Direttive

Gli strumenti di pianificazione di settore comunali, devono conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa

interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica.

Il Piano degli Interventi dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e delle misure necessarie

alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico contenuti nel Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).

Art. 14 – Elementi generatori di vincolo e Fasce di rispetto

La sussistenza e conformazione dei vincoli  di  seguito elencati  è legata al  permanere dell'elemento che lo

genera,  eventuali  modifiche nell'elemento generatore del  vincolo  determinano la  conseguente modifica  del

vincolo stesso, da recepire in sede di P.I., senza che ciò determini variante al P.A.T.I.

La fascia di vincolo è riferita all'elemento areale anche se zonizzato nel rispetto dei termini di applicazione

previsti dalla normativa di riferimento.

Idrografia principale / Servitù idraulica R.D. n. 368/1904 e R.D. n. 523/1904
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Si tratta dei sedimi relativi all'idrografia pubblica dei fiumi, torrenti, canali, anche ai fini di polizia idraulica e di

tutela del rischio.

Direttive

Si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. n. 368/1904 e R.D. n. 523/1904.

Prescrizioni e vincoli

Vale quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti, quali il R.D. n. 368/1904 per le opere di bonifica

e il R.D. n. 523/1904 per le opere idrauliche, che in particolare prevedono l’inedificabilità di 10 m comprensivi

della fascia di 4 m dall’unghia dell’argine o dal ciglio, in cui sono vietate piantagioni e movimento del terreno. In

particolare  laddove  sussiste  un  vincolo  idraulico,  non  è  possibile  realizzare  alcun  intervento,  neppure  se

previsto dal vigente strumento urbanistico, tanto meno possono essere sanati casi per i quali sia stato richiesto

un condono edilizio.

Gli interventi su fabbricati  esistenti ed eventuali opere precarie dovranno ottenere preventiva autorizzazione

idraulica dagli Enti competenti.

A norma dell’art. 36 della L.R. n. 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al

presente articolo e finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore dell’avente titolo un credito

edilizio.

Viabilità / Fasce di rispetto – D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992

Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di protezione e rispetto.

Direttive

Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e verifica tutte le fasce di rispetto

sulla base della legislazione vigente, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la

sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti

dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

Prescrizioni e vincoli

Per le fasce di  rispetto delle strade valgono le disposizioni  specifiche di  cui  al D.Lgs. n. 285/1992, Nuovo

Codice della Strada.

Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-ambientale,

sono  consentiti  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  restauro  e  risanamento  conservativo,

ristrutturazione edilizia.

Nelle fasce di rispetto delle strade sono consentiti solamente: 

la  realizzazione  di  nuove  strade  o  corsie  di  servizio,  l'ampliamento  di  quelle  esistenti,  la  costruzione  dei

manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili;

la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti,

assistenza automobilistica ecc.).

Cimiteri / Fasce di rispetto – T.U. leggi sanitarie – R.D. 1265/1934

Direttive

Il  P.I.  provvede  ad  aggiornare  la  delimitazione  delle  aree  di  sedime  di  impianti  cimiteriali,  di  espansione

cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela di cui al presente

articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto

previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

A norma dell’art.  36 della  L.R.  11/2004,  la  demolizione di  edifici  ricadenti  nella  fascia  di  rispetto  di  cui  al

presente articolo e finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore dell’avente titolo un credito
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edilizio. A norma dell’art. 37 della L.R. 11/2004, con le procedure di cui agli artt. 7, 20 e 21, sono consentite

compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di cui

al presente articolo, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui

all'art. 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione procedente

dell’area oggetto di vincolo.

Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio, e disciplina il procedimento e le

modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo

quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

Prescrizioni 

All’interno  delle  aree  cimiteriali  e  delle  aree  di  rispetto  cimiteriale  si  applicano  le  disposizioni  relative

l’edificabilità di cui all'art. 338 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri e relativi servizi e i parcheggi.

Sorgenti di prelievo per uso idropotabile / Fasce di rispetto – D.Lgs. 152/2006

Trattasi delle risorse idropotabili rientranti nella disciplina della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, del Decreto

Legislativo 152/06 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque e relative fasce di rispetto.

Direttive

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle risorse idropotabili e le relative fasce di rispetto.

Prescrizioni

In riferimento al D.Lgs. n. 152/2006, il P.A.T.I. recepisce le disposizioni dell’autorità d’ambito che individua nello

specifico i punti di prelievo per uso idropotabile ed una fascia di rispetto individuata da un raggio di metri 200

con centro sul pozzo nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

accumulo di concimi organici;

accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla

base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture

compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

aree ad uso cimiteriale;

apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

apertura  di  pozzi  ad  eccezione  di  quelli  che  estraggono acque  destinate  al  consumo umano e  di  quelli

finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa

idrica;

gestione di rifiuti;

stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive,

centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

pozzi perdenti,

pascolo e stabulazione bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al

netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di

rispetto ristretta.

Art. 15 – Elementi generatori di vincolo

Cave attive

Trattasi delle aree di sedime di cave autorizzate.
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L’attività di cava è disciplinata dal D.P.R. 128/1959, dalla L.R. 44/82 e dal Piano Regionale delle Attività di Cava

(P.R.A.C.).

Direttive
Il P.I. aggiorna il censimento delle cave autorizzate e ne recepisce il perimetro.

Allevamenti zootecnici intensivi

Insediamenti zootecnici, corrispondenti agli allevamenti intensivi e alle strutture agricolo produttive superiori alla

classe dimensionale 1, disciplinati al punto 5) dei vigenti Atti di Indirizzo, Lettera d – Edificabilità zone agricole,

alla L.R. n. 11/2004.

L’individuazione degli allevamenti riportata nella Tavola 1 del P.A.T.I. può essere modificata/aggiornata secondo

le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere U.L.S.S., al variare delle condizioni rilevate, senza

che ciò costituisca variante al P.A.T.I..

La fascia di rispetto degli allevamenti è considerata come vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo. 

Direttive

Il  P.A.T.I.  individua gli  “allevamenti  zootecnici  intensivi”  nonché le strutture agricolo produttive superiori  alla

classe dimensionale 1. 

Il P.I. precisa l'estensione delle fasce di rispetto come determinata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

In sede di formazione del P.I., la classificazione degli insediamenti zootecnici e la definizione delle relative fasce

di rispetto dovrà essere verificata e, se del caso, aggiornata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla

DGR n. 856 del 15/05/2012, che apporta modifiche agli Atti d'indirizzo lettera d) “Edificabilità zone agricole” di

cui alle deliberazioni n. 3178/2004 e n. 329/2010. 

Prescrizioni e vincoli

Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I., si applicano agli allevamenti intensivi le norme del

vigente P.R.G. per la parte non in contrasto con  le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i. – atti di

indirizzo compresi – e con le norme igienico sanitarie, di prevenzione e di precauzione ambientale vigenti e/o

adottate afferenti a specifici piani di settore, così definiti ai sensi dell’art. 121 (ndr: Piano di Tutela delle Acque)

del D.Lgs. 152/2006 (ndr: Norme in materia Ambientale). A questo proposito valgono le disposizioni: del Piano

di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009; della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio,

del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

agricole; del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  del 7/04/2006 relativo ai “Criteri  e norme

tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui

all'art. 38 del D.Lgs 11/05/1999, n. 152”.

L’aggiornamento della  loro  situazione in  termini,  ad esempio,  di  consistenza,  tipologia  animali  allevamenti,

ubicazione dell’attività o ubicazione dei parametri di classificazione comunicati dalle aziende agli uffici comunali

competenti e preposti alle verifiche del caso, o a causa di modifiche normative, dovrà essere costantemente

monitorato dagli  Uffici comunali competenti, anche d’intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti

interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, Associazioni Agricole, AVEPA ecc.), attraverso

specifica e formale convenzione.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere ai sensi del comma 9 bis, del punto 5, lettera d degli Atti

di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 856/2012, nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche; comprese le

aree  di  edificazione  diffusa,  ricadenti  parzialmente  o  totalmente  nelle  fasce  di  rispetto  degli  allevamenti

esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dimissione o alla

variazione  in  riduzione  della  classe  dimensionale  degli  stessi,  attraverso  il  ricorso  agli  strumenti  della

perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato. 
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Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente

richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.

Il  P.I.,  disciplina  le  modalità  di  rilascio  del  Credito  Edilizio  nelle  aree  di  dismissione,  che  dovrà  avvenire

comunque sulla base della formazione di P.U.A., proposti dagli aventi titolo, da sottoporre ad esame, tenuto

conto della vetustà dell'allevamento, dell'entità e del tipo di conduzione, dell'impatto paesaggistico ed igienico-

sanitario, e delle direttive impartite di cui al presente articolo.

Il  P.I.  individua  i  criteri  per  l'assegnazione,  anche  differenziata,  dei  Crediti  Edilizi  agli  edifici  oggetto  di

demolizione in seguito alla dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi, disciplinando il procedimento e le

modalità  di  attribuzione e gestione del  credito  stesso.  Il  Credito Edilizio  potrà essere utilizzato  nell'area di

dismissione o in altra zona posta anche in A.T.O. diversi.

A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, deve essere allegato, oltre a

quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2004 e relativi atti di indirizzo:

 un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le

strutture,  in  relazione  alla  consistenza  ed  alle  caratteristiche  delle  aree  di  pertinenza  dell'intervento,  le

caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti;

 una completa documentazione fotografica del sito.

I progetti edilizi dovranno prevedere:

 forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale circostante,

altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra, utilizzo di coperture tradizionali preferibilmente con tetti a

falde in  coppi  di  laterizio  a canale o equivalenti  o per comprovate,  motivate  e particolari  esigenze, anche

coperture in lamiera ondulata colorata;

 percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.;

 adeguato progetto del verde che evidenzi chiaramente la consistenza e l'ubicazione della siepe arborea

prevista  a  mascheramento  dell'allevamento  e  le  eventuali  altre  misure  da  adottarsi  per  il  contenimento

dell'impatto ambientale e paesaggistico.

Il P.I. potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti di cui alle prescrizioni e

vincoli del presente articolo.

Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Il P.A.T.I. individua gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico presenti all’interno del territorio e

stabilisce i criteri di localizzazione di reti e nuovi impianti

Direttive

Il  P.I.  specifica  e  aggiorna il  censimento  degli  impianti  di  comunicazione elettronica ad uso pubblico di  le

indicazioni  generali  relativi  alla  definizione  dei  criteri  di  qualità  di  cui  al  presente  articolo,  senza  che  ciò

costituisca necessariamente variante al P.A.T.I..

Il P.I. provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e

servizi di comunicazione, di cui al DLgs n. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e successive

modificazioni.

Nelle  more  di  approvazione  del  P.I.,  la  localizzazione  delle  nuove  sorgenti  o  la  modifica  delle  esistenti  è

subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti e con il piano annuale o pluriennale di

localizzazione.

Prescrizioni

Nel perseguire gli obiettivi di qualità, che consistono in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed

incentivazioni,  orientati  al  rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale  degli  impianti  e non tali  da

impedire od ostacolare in modo non giustificato l’insediamento degli stessi, si prevedono le seguenti indicazioni

generali:
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-  Sono  da  preferire  localizzazioni  in  ambiti  territoriali  che  già  vedono  la  presenza  di  impianti  tecnologici

preesistenti (torri piezometriche, tralicci, impianti di depurazione etc.) e/o all’interno di aree produttive.

-  All’interno dello stesso sito, previo accordo di tutte le parti in causa, possono essere installati più impianti,

purché siano rispettati tutti i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente in materia e verificati gli effetti

cumulativi dovuti agli altri impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche.

-  Dovrà  essere  privilegiata  la  localizzazione  degli  impianti  nell’ambito  di  un  piano  annuale  o  pluriennale,

concertato tra il Comune interessato e soggetti gestori degli impianti escludendo quelli che non rispondano a

criteri  di  funzionalità delle  reti  e dei  servizi,  trattandosi  comunque di  impianti  che gravano con un impatto

negativo sull’ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di “consumo” o alterazione di risorse territoriali

e ambientali o che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed

edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

-  Fatte  salve  eventuali  norme  speciali  regionali  in  materia,  nell’ambito  delle  aree  interessate  da  campi

elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al DPCM 8 luglio 2003 e dalle

disposizioni  regionali  di  attuazione, generati  da sorgenti  fisse legittimamente assentite,  non è consentita la

realizzazione di  nuovi  edifici  o ampliamenti  di  quelli  esistenti  adibiti  a permanenza di  persone superiore  a

quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi,

terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente

per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

- Per gli edifici esistenti nella fascia sono sempre ammessi tutti gli interventi previsti dalle relative norme di zona

ma,  qualora  adibiti  a  permanenza  di  persone  superiore  a  quattro  ore  continuative,  sono  ammessi

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'art. 3, comma 1,

lett. a) b) c) del DPR n. 380/2001 e s.m.i. se consentiti dalle norme di zona, compresi eventuali ampliamenti se

non finalizzati alla realizzazione di nuove unità residenziali o produttive.

Capo II – INVARIANTI

Art. 16 - Invarianti 

Le invarianti sono indicate nella Tavola n. 2 - ”Carta delle Invarianti” del P.A.T.I. e sono costituite da elementi la

cui presenza è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano, sono costituite da:

caratteristiche morfologiche ed ambientali uniche in relazione al paesaggio; 

permanenze e/o identità storiche, strutturali  o particolarmente caratterizzanti del territorio, non trasformabili

almeno nei tempi considerati dal P.A.T.I.;

elementi di rilevante carattere strategico.

Alcuni  elementi  tra  le  invarianti  possono  costituire  anche  delle  fragilità,  in  quanto  hanno  specifici

aspetti/componenti che li caratterizzano che non sono trasformabili.

Art. 17 - Invarianti di natura geologica

Le invarianti “geologiche” individuate internamente al P.A.T.I. sono aree caratterizzate da particolari evidenze e

unicità geologiche e geomorfologiche.. Tali elementi, areali o puntuali, sono rappresentati da: 

rock glacier (periglaciali);

cordone morenico

grotte.

Rock glacier, cordone morenico
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I rock glaciers (ghiacciai di pietre) sono depositi di ambiente periglaciale collegati a falde detritiche al cui interno

era presente del ghiaccio che permetteva un movimento verso valle del deposito detritico stesso.

I  cordoni morenici  sono depositi  di  materiale trasportato e depositato dai ghiacciai  che si  differenziano dal

deposito  glaciale  sparso  per  la  caratteristica  forma  a  cordone  che  sporge  morfologicamente  rispetto  alla

superficie topografica circostante. 

La presenza di queste forme glaciali e periglaciali sui Monti Lessini è molto limitata per cui è importante la loro

conservazione.

Prescrizioni

La presenza di queste forme glaciali e periglaciali sui Monti Lessini è molto limitata per cui è importante la loro

conservazione.

In queste aree è vietato:

l’alterazione morfologica interna ed esterna;

interventi che alterino la condizione naturale dei luoghi;

l’edificazione e la realizzazione di opere o movimenti di terra.

Grotte

Si tratta di grotte o pozzi carsici la cui ubicazione è stata fatta utilizzando il Catasto Regionale delle grotte. 

Direttive

Il P.I. dovrà aggiornare l’ubicazione degli elementi costituenti invarianti di natura geologica sulla base dei dati di

nuovi rilevamenti previa opportuna verifica delle fonti informative.

Il P.I. dovrà verificare l'effettiva individuazione degli elementi di cui al presente articolo, in particolare all'interno

delle aree di urbanizzazione consolidata definendo gli opportuni interventi di mitigazione.

Il P.I. per il  raggiungimento degli obiettivi di tutela, di cui al presente articolo disciplina il  procedimento e le

modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, a norma dell’art. 36 della L.R. n. 11/2004 e secondo

quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

In accordo con Istituti di ricerca o musei, motivati da campagne di analisi e ricerca, possono essere previsti

manufatti  temporanei e non invasivi,  con lo scopo di  creare punti  di  protezione e riparo per i  ricercatori  o

studiosi. 

Prescrizioni

Per tali aree ed elementi, nonchè per una distanza di almeno ml. 50, possono essere esclusivamente realizzati

interventi che rispettino la morfologia preesistente tali da non alterare lo stato dei luoghi. Il P.I. può stabilire,

limitatamente alle aree di urbanizzazione consolidata, distanze diverse da quelle sopraindicate nel rispetto e

tutela dell'elemento.

In queste aree sono vietati:

 l’occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi;

 interventi che alterazione la condizione morfologica interna ed esterna dei luoghi;

 l’asportazione  di  campioni  di  emergenze  geomorfologiche,  faunistiche  e  flogistiche  senza

autorizzazione delle autorità competenti alla tutela;

 la realizzazione di impianti di recupero e/o trattamento dei rifiuti nonchè le discariche;

 l’edificazione e la realizzazione di opere o movimenti di terra non previamente autorizzati dalle autorità

competenti alla tutela.

Per l'edilizia esistente sono consentiti i seguenti interventi (art. 3 del D.P.R. n. 380/2001):

manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  restauro,  risanamento  conservativo  e  ristrutturazione  senza

realizzazione di nuove unità abitative;

interventi qualora non comportino modifiche alla percezione visivo – paesaggistica dell’elemento, considerata
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da differenti punti di osservazione;

ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per la creazione di locali accessori non utilizzati da

persone;

opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere.

All’interno di tali ambiti sono tutelate le alberature e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, ed è

favorito il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone.

Art. 18 - Invarianti di natura paesaggistica

Le  invarianti  di  natura  paesaggistica  sono  quegli  elementi  “che  costituiscono  le  caratteristiche  distintive

dell'ambiente e dell'identità territoriale di stabile configurazione o di lenta modificazione e che sono meritevoli di

tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti”.

Parco Naturale Regionale della Lessinia
L'area sottesa dal  Parco Naturale (L.R.  n.  12/1990) costituisce la parte di  territorio  formata dagli  elementi
strutturali della rete ecologica.

Direttive 

Il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T.I., provvede ad aggiornare la normativa in coerenza con il piano

ambientale del Parco, anche con prescrizioni, e a riportare la localizzazione di tale patrimonio e prevedendo

l’eventuale completamento o integrazione dell’individuazione della rete ecologica, in coerenza con lo strumento

attuativo del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Prescrizioni
Eventuali  interventi  edificatori,  miglioramenti  fondiari,  interventi  di  ampliamento della  viabilità  esistente  e di

nuova  previsione,  o  in  generale  interventi  di  trasformazione  del  territorio,  devono  essere  localizzati,

dimensionati e progettati:

in modo da non nascondere eventuali emergenze o punti di riferimento significativi;

secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione generale del paesaggio, al fine di non

alterarne negativamente l’assetto percettivo.

Gli eventuali impatti negativi dovranno essere opportunamente schermati e mitigati.

Sono sempre consentite  le  opere di  difesa idrogeologica,  comprese le  opere attinenti  la  regimazione e la

ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua, quali difese delle sponde, briglie, traverse, ecc.

Tutti  gli  interventi  elencati  adottano  per  quanto  possibile  tecniche  a  basso  impatto  ambientale  derivate

dall'ingegneria  naturalistica  e  sono  rivolti  a  non  diminuire  la  residua  naturalità  degli  alvei,  a  tutelare  la

biodiversità degli ecosistemi, a conservare i valori paesaggistici.

Il P.I. in merito alla tutela ambientale promuove le seguenti azioni:

cura  dei  corsi  d'acqua,  con  particolare  riferimento  all'assetto  e  alla  sistemazione  delle  sponde  e  degli

attraversamenti;

mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie

analoghe o compatibili;

mantenimento  delle  alberature  d'alto  fusto  e  degli  elementi  vegetazionali  singoli  o  associati  (alberature,

piantate, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione

esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, disposti in coerenza con gli

insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la configurazione orografica del suolo;

recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che potranno essere

aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli,

anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione;
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la vegetazione naturale (zone boschive, ecc.) deve essere salvaguardata quale elemento caratterizzante il

paesaggio montano.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di

difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Fonti
Si tratta di quegli elementi di particolare importanza da tutelare e conservare. Sono individuati:

-Fontana Acqua Fresca;

-Fontane del Vinter.

Direttive
Il P.I., individua puntualmente, aggiorna, tutela e valorizza gli elementi che rivestono particolare valenza dal

punto vista storico – paesaggistico.

In particolare provvede alla tutela in riferimento all'area di urbanizzazione consolidata e dell’edificazione diffusa.

Sono consentiti interventi finalizzati alla promozione turistico-culturale, definendo modalità operative anche con

la realizzazione di manufatti edilizi.

Art. 19 - Invarianti di natura storico - monumentale

Le invarianti  di  natura “storico -  monumentale”  individuate internamente al  P.A.T.I.  rappresentano elementi

territoriali di particolare interesse storico dove, vista la loro importanza culturale, non devono essere previsti

interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Tali elementi, lineari o

puntuali, sono rappresentati da: 

Patrimonio storico – monumentale: 1 – Calcare, 2 - Carbonaie;

Cippo delimitante confini amministrativi storici.

Direttive

Il P.I., completa la ricognizione dei manufatti che documentano la storia del territorio, prevedendo il recupero

con destinazioni coerenti con le caratteristiche originarie e con la salvaguardia degli elementi significativi dal

punto di vista storico documentale.

Il P.I. definisce specifica disciplina volta a tutelare e valorizzare le invarianti di natura storico monumentale nel

rispetto e per la conservazione e la tutela dei segni storici presenti nel territorio comunale anche favorendo le

iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri  e tabelle informative o altre

iniziative di carattere turistico conoscitivo.

Art. 20 – Invarianti di natura agricolo - produttiva

Si  considerano  invarianti  di  natura  agricolo-produttiva  gli  ambiti  territoriali  caratterizzati  da specifici  aspetti

vocazionali o strutturali che li distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento

dei valori essenziali degli stessi. In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro

conservazione,  valorizzazione  e tutela.  In  tali  ambiti  sono  comunque consentiti  gli  interventi  finalizzati  allo

sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa comunale.

Aree delle malghe, Pascoli di pertinenza delle malghe, Pascoli diversi, Superfici a copertura erbacea –

graminacee  non  soggette  a  rotazione,  Superfici  a  prato  permanente  ad  inerbimento  spontaneo

comunemente non lavorata

Gli  interventi  di  trasformazione del territorio agricolo,  dovranno rispettare i  caratteri  ambientali  definiti  dalla

morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature, dalla maglia

poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc. e garantire il mantenimento e sviluppo delle
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funzioni agricole produttive.

Si dovrà provvedere a:

salvaguardare la tessitura dei fondi e delle visuali delle aree agricole integre e garantire il recupero dei luoghi

degradati in contrasto con il carattere paesaggistico, geologico ed idraulico;

garantire,  in  caso  di  trasformazione  del  suolo,  la  riqualificazione  e  tutela  degli  ecosistemi  naturali,  con

l'obiettivo di mantenere e valorizzare le risorse locali;

incentivare  le  attività  economiche  che  si  svolgono  in  modo  compatibile  e  coerente  con  l'ambiente  e  la

conservazione  della  natura  (agricoltura  biologica,  agriturismo,  attività  connesse  con  la  fruizione  turistico  -

ricreativa del territorio aperto, ecc), nel rispetto del progetto del P.A.T.I..

Il P.I. valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione

urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, per la

realizzazione di:

infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;

interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica con eliminazione di elementi detrattori di qualità e

inserimento  di  fasce  tampone  e  barriere  di  mitigazione  per  elementi  ad  impatto  negativo  sul  contesto

ambientale;

interventi per la fruizione turistico - ricreativa del territorio agricolo.

Le normali variazioni degli ambiti, delle colture o del ciclo produttivo non comportano variante al P.A.T.I..

Capo III – FRAGILITÀ

Le fragilità sono indicate in particolare nella Tavola n. 3 – “Carta delle Fragilità” del P.A.T.I. e sono costituiti da

elementi o parti di territorio caratterizzati da una certa soglia di rischio, rispetto agli insediamenti e all’ambiente.

Sono trasformabili nei limiti stabiliti dal P.A.T.I. e dal P.I..

La progettazione degli  interventi  edificatori  e di  sistemazione dei  terreni  deve sempre attenersi  alle norme

tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 e successive modifiche.

Sono,  inoltre,  fatte  salve  ed  impregiudicate  le  statuizioni  e  scelte  che  potranno  essere  stabilite  dalla

pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia ed attività estrattive, alle quali  lo strumento

urbanistico si conforma.

La  Carta  della  Fragilità,  sulla  base  della  pericolosità  geologico-idraulica,  suddivide  il  territorio  in  aree

caratterizzate da una differente attitudine all’urbanizzazione. Tale suddivisione avviene considerando:

 Compatibilità geologica ai fini edificatori;

 Zone omogene in prospettiva sismica;

 Aree soggette a dissesto idrogeologico.

Art. 21 – Compatibilità geologica ai fini edificatori

La Compatibilità Geologica, derivata dalla sintesi delle analisi geomorfologiche, geolitologiche e idrogeologiche

contenute nel quadro conoscitivo, esprime le attitudini delle diverse zone del territorio intercomunale in termini

di idoneità dei terreni ai fini dell’edificazione e alla trasformazione urbanistica. 

La classificazione si fonda su indici  relativi di qualità dei terreni  con riferimento alle possibili  problematiche

relative  a:  stabilità  dei  versanti,  compressibilità  dei  terreni,  caratteristiche  geotecniche/geomeccaniche,

esondabilità dei corsi d’acqua e soggiacenza della falda. 

Tale classificazione suddivide il territorio comunale nelle seguenti classi di zonazione: 

Aree idonee 

Non  sussistono  condizioni  di  penalizzazione  tali  da  precludere  l’edificabilità,  quali  frane  attive  o

sovraincombenti, movimenti del terreno in atto, falda affiorante o poco profonda, presenza rilevante di terreni a

bassa consistenza, possibilità di esondazioni e di dissesto geologico–idraulico. 
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Sono comprese in questa classe: 

 Aree di fondovalle pianeggianti, non interessate da problematiche idrauliche; 

 Porzioni subpianeggianti delle dorsali collinari e versanti con pendenza fino a 15° in assenza di coltri di

terreno sciolto per spessori significativi e comunque non interessate da fenomeni di instabilità. 

Aree idonee a condizione 

Non sussistono condizioni di penalizzazione tali da precludere l’edificabilità, ma vi sono riconosciute condizioni

geolitologiche,  geomorfologiche,  idrogeologiche  e  idrauliche,  per  le  quali  l’edificabilità  e  la  realizzazione di

interventi che vadano a modificano l’assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico è vincolata ad adeguate

indagini di approfondimento puntuale. 

Le aree idonee a condizione sono suddivise nelle seguenti subclassi in riferimento al fattore condizionante

preminente: 

 Aree idonee a condizione per presenza di morfologie carsiche – doline

 Aree idonee a condizione per presenza di corpi di frana non più attivi;

 Aree idonee a condizione per presenza di copertura detritica;

 Aree idonee a condizione per presenza di depositi di conoidi di deiezione torrentizia;

 Aree idonee a condizione per problematiche di versante, in particolare legate all’acclività (non superiore

al 60%) 

 Aree idonee a condizione per presenza di attività di cava sia in attività che dismesse e/o abbandonate

Aree non idonee 

Sussistono reali condizioni di forte penalizzazione. 

Sono comprese in questa classe: 

 le aree di pertinenza dei corsi d’acqua perenni e temporanei,  comprese le relative fasce di rispetto

idraulico 

 le aree degli impluvi collinari e pedecollinari 

 i versanti collinari ad acclività elevata (maggiore di 30 gradi)

 le aree di frana attiva

 le aree esondabili definite dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige.

Direttive

Il P.I. :

 disciplina l’edificabilità del territorio in coerenza con le prescrizioni riportate e in particolare promuove gli

interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell’esistente o alla stabilizzazione di eventuali dissesti;

 disciplina gli  interventi per migliorare le attuali condizioni geologico-idrauliche e per mitigare i  rischi,

attraverso la regimazione idraulica, bonifica e consolidamento del sedime di fondazione, convogliamento di

scarichi reflui con relativo recapito in adeguati dispositivi di depurazione a manutenzione permanente;

 può  precisare  ed  eventualmente  ridefinire  i  limiti  di  zona,  rappresentati  nella  tavola  delle  fragilità,

giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica qualora vengano realizzati

interventi conservativi o di ripristino, tali da migliorare le condizioni di rischio, o sulla base di analisi geologico –

idrauliche puntuali. Le eventuali variazioni dei limiti di zona effettuate in sede di P.I. non costituiscono variante al

P.A.T.I. stesso;

 per le aree idonee a condizione, approfondisce le analisi attraverso appropriati studi di compatibilità

geologica da eseguirsi ad una scala coerente al piano, per attuare tutti gli interventi e realizzare tutte le opere

necessarie per raggiungere condizioni di “idoneità” degli ambiti interessati.

Prescrizioni

Nelle  aree  idonee  l’edificabilità  e  la  realizzazione  di  interventi  che  modificano  l’assetto  geologico,

geomorfologico e idrogeologico è vincolata alla preventiva esecuzione di adeguate indagini secondo quanto
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previsto dal D.M. 11/03/1988 «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione» e dal D.M. 14/01/2008 «Norme tecniche per le

costruzioni». 

Nelle aree idonee a condizione, oltre alla preventiva esecuzione di indagini secondo quanto previsto dal D.M.

11/03/1988 «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle

scarpate,  i  criteri  generali  e  le  prescrizioni  per  la  progettazione,  l'esecuzione  e  il  collaudo  delle  opere  di

sostegno delle terre e delle opere di fondazione» e dal D.M. 14/01/2008 «Norme tecniche per le costruzioni»,

l’approvazione degli interventi è subordinata alla verifica di compatibilità rispetto ai specifici fattori condizionanti

e alla eventuale programmazione e progettazione di adeguati interventi e/o misure di compensazione dei fattori

condizionanti, in base ad adeguate indagini di approfondimento puntuale. 

In particolare:

 per le aree idonee a condizione per presenza di morfologie carsiche, l'edificabilità è vincolata alla pre-

ventiva verifica dell’eventuale presenza di cavità sotterranee che potrebbero determinare problemi di in-

stabilità dell’edificato a seguito di crolli di volte; dovrà inoltre essere prescritta l’adozione di adeguati si -

stemi di depurazione di reflui civili e produttivi nelle zone non servite da reti fognarie.

 per le aree idonee a condizione per la presenza di corpi di frana non più attivi, anche in riferimento alle

caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei corpi di frana, gli interventi edificatori, specie se pre-

vedano sbancamenti e riporti, devono essere approfonditamente verificati in funzione delle possibili in-

terazioni con le condizioni di stabilità locale e globale del versante.

 per le aree idonee a condizione per presenza di copertura detritica, in riferimento alle caratteristiche

geotecniche e geomeccaniche degli stessi, per gli interventi edificatori e in generale per tutti quelli che

possono modificare l’assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, specie se prevedono sbanca-

menti e riporti, devono essere approfonditamente verificati le possibili interazioni con le condizioni di

stabilità locale e globale del versante. 

 per le aree idonee a condizione per presenza di depositi di conoidi di deiezione torrentizia, l’elemento di

criticità dell’area è dovuta alla presenza di terreni sciolti o poco compatti, eterogenei dal punto di vista

granulometrico e tessiturale; sono pertanto necessarie adeguate verifiche di stabilità dei fronti di scavo

e dei cedimenti anche differenziali, in relazione alla tipologia dei fabbricati previsti, soprattutto se loca-

lizzati a ridosso di fabbricati o infrastrutture esistenti;

 per le aree con problematiche di versante, gli interventi edificatori specie se prevedano sbancamenti e

riporti, devono essere approfonditamente verificati in funzione delle possibili interazioni con le condizio-

ni di stabilità locale e globale del versante ed eventualmente previsti eventuali opere di consolidamento.

 per le aree idonee a condizione per presenza di attività di cava attiva gli interventi sono determinati dal

progetto di coltivazione e ricomposizione autorizzato ai sensi della L.R. n. 44/82, mentre nei siti di cava

abbandonata e/o dismessa le condizioni geologiche di fattibilità edificatoria ed infrastrutturale dovranno

essere raggiunte a seguito di verifiche e realizzazione di eventuali interventi di sistemazione e bonifica

con particolare riguardo a fronti sovraincombenti verticali e subverticali.

Nelle aree non idonee non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento. Sono

comunque  consentite  le  infrastrutture  stradali  e  impianti  tecnologici  di  interesse  pubblico,  non  altrimenti

ubicabili, previo puntuali elaborazioni geologico-tecniche, finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle

opere per garantire le condizioni  di sicurezza delle opere stesse, nonché dell’edificato e delle infrastrutture

adiacenti. 

In queste aree sono consentite le sistemazioni agrarie e gli interventi legati al titolo V° della L.R. n. 11/2004, ad

eccezione degli interventi di tipo residenziale e le strutture agricolo – produttive.

Nelle  aree appartenenti  a questa  categoria  è  vietata  ogni  attività  di  trasformazione urbanistica  ed edilizia,

discariche, depositi di inerti, e tutto ciò che comporti rilevanti modifiche del terreno, fatte salve le opere inerenti
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il mantenimento dei deflussi idrici, la difesa ed il consolidamento del suolo e del sottosuolo.

Valutazione di compatibilità idraulica

Tutte le aree soggette a trasformazione dell’uso del suolo che provocano una variazione della permeabilità

superficiale devono attenersi a quanto previsto dalla DGR n. 2948/2009, alle disposizioni del presente articolo e

alle indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità idraulica, siano esse aree già previste dal

P.A.T.I. che quelle del piano regolatore precedente non ancora edificate.

Direttive

Tutti gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale

non trascurabile (S>0,1 ha) devono assicurare il rispetto dell’invarianza idraulica: pertanto l’assetto idraulico

dovrà  essere  adeguatamente  studiato  adottando  tecniche  costruttive  atte  a  migliorare  la  sicurezza  ed  al

contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli

fabbricati. Ad intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane

deve prevedere valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A

questo fine, si potranno mettere in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione.

I P.I. disciplinano gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con quanto previsto dalla DGRV n.

2948/2009  e  con  le  disposizioni  del  presente,  che  provvedono  a  recepire  ed  eventualmente  integrare  e

dettagliare. Essi sono inoltre tenuti a rispettare le disposizioni date per i  singoli  ATO e insiemi di ATO e le

indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità idraulica. 

Per l’attuazione delle opere di mitigazione i P.I. valutano la possibilità di operare con programmi complessi, o di

applicare  gli  strumenti  della  perequazione  urbanistica,  e  della  compensazione  urbanistica,  definendone gli

ambiti e i contenuti.

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo sono subordinati alla realizzazione di opere di mitigazione

idraulica, che vanno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte

nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T.I. 

In ogni caso la tipologia specifica, caratteristiche, dimensioni e localizzazione di tali opere vanno selezionate e

misurate in maniera adeguata rispetto alla tipologia ed entità dell’intervento, all’obiettivo di una reale efficacia e

al contesto ambientale e geologico-idraulico.

Indicativamente, le opere di mitigazione idraulica possono consistere in:

 aree  verdi/agricole  temporaneamente  sommergibili  e/o  affossature,  dotate  di  arginature  atte  a

delimitare l’area oggetto di  sommersione e dotate di  manufatto di  scarico (verso il  recettore finale)  avente

dispositivo regolatore di portata,

 bacini di laminazione depressi dotati di sistemi di fitodepurazione (ad esempio stagni e aree vegetate,

in cui le acque sono canalizzate attraverso condotti o per gravità, che provvedono al trattamento dei deflussi

meteorici raccogliendo temporaneamente le acque prima che esse si infiltrino nel terreni);

 realizzazione  di  volumi  aggiuntivi  nella  rete  di  smaltimento  acque meteoriche  (sia  in  rete  che  e/o

puntuali), sia sovradimensionando le sezioni utili, che operando sulla livelletta delle opere;

 sistemi  di  infiltrazione  facilitata  (bacini  di  infiltrazione,  canali  filtranti,  pozzi  asciutti,  pavimentazioni

filtranti), in caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge (coefficiente di filtrazione maggiore di

10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e in presenza di falda freatica sufficientemente profonda.

In ogni caso, qualsiasi sia la tipologia di opera di mitigazione scelta, il sistema adottato dovrà: 

 avere i requisiti per essere tenuto in manutenzione nel tempo, 

 prevedere la possibilità che i solidi sedimentabili siano separati in modo da ridurre intasamenti nella

fase di smaltimento o nella fase di dispersione, 

 permettere la parzializzazione della portata, il libero transito del flusso eccedente e poter fronteggiare
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eventuali rigurgiti da valle. 

 risultare compatibile, nelle modalità e criteri di smaltimento delle acque, con le esigenze di salvaguardia

dell’ambiente  e  del  sottosuolo,  soprattutto  in  relazione  alla  qualità  delle  acque stesse;  qualora necessario

dovranno essere adottati adeguati sistemi di depurazione o pretrattamento per le acque di prima pioggia.

Per le aree impermeabili si dovrà prediligere sempre, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale,

organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).

Tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiante su vespaio in materiale

arido permeabile, dello spessore minimo di 0,5 m e condotte drenanti diametro 200 mm alloggiante sul sui

interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie.

Nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere

considerate le eventuali “vasche di prima pioggia” o “di riutilizzo della risorsa idrica”;

Le vie di deflusso dell’acqua devono essere salvaguardate per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di

ristagno, con la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e

consistenza)  e  il  mantenimento,  per  i  fossati  o  scoli  esistenti,  dei  profili  naturali  del  terreno,evitando

l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde.

L'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di

compensazioni idraulica adeguate e previo parere degli enti competenti.

Nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di

spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di assoluta e motivata necessità il tombamento

dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume preesistente (conteggiato sino al bordo

più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata).

Art. 22 – Zone omogenee in prospettiva sismica

Il Comune di Badia Calavena ricade in zona sismica 2 ed è pertanto soggetto, a seguito del recepimento con

D.C.R. 67/2003 della O.P.C.M. 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni,  nonché in riferimento al

D.g.r.n. 3308 del 04/11/2008, alla redazione di uno “Studio di Compatibilità sismica”. Tale elaborato (presente

nel  Quadro conoscitivo)  ha restituito,  attraverso la  “Carta  delle  zone omogenee in  prospettiva  sismica”,  la

suddivisione del territorio nelle seguenti:

 aree “stabili”, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna natura (substrato geologico

posto a profondità inferiore a 3 m con morfologia piatta o semi-pianeggiante);

 aree  “stabili  suscettibili  di  amplificazioni  sismiche”,  nelle  quali  sono  attese  amplificazioni  del  moto

sismico, come effetto dell’assetto litostratigrafico e morfologico locale;

 aree “suscettibili di instabilità”, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a

deformazioni  del  territorio.  Le  principali  cause  di  deformazione  sono  dovute  alla  notevole  acclività  e  a

conseguenti problemi di instabilità di versante.

Tali temi, dettagliati di seguito nelle relative direttive, completano la Carta delle Fragilità.

Direttive 

Il P.I., per il territorio urbanizzato, urbanizzabile (suscettibile di trasformazioni urbanistiche per l’espansione degli

abitati) e relativo ad ambiti riguardanti i sistemi, le reti infrastrutturali e i corridoi per il trasporto energetico di

rilevanza strategica a livello statale o provinciale, dovrà prevedere:

 con riferimento alle aree di  cui  alla precedente lettera a) la caratterizzazione del terreno tramite la

misura delle Vs30 (velocità di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 metri di profondità come definita

dalle vigenti norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 14/01/2008);

 con riferimento alle aree di cui alla precedente lettera b) uno studio finalizzato alla determinazione della

profondità del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo e

alla definizione di profili di Vs30, unitamente alla valutazione degli effetti morfologici;
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 con riferimento alle aree di cui alla precedente lettera c), uno studio finalizzato alla determinazione della

profondità del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo e

alla definizione di profili di Vs30, unitamente alla valutazione degli effetti morfologici, e uno specifico studio fina-

lizzato all’individuazione degli ambiti potenzialmente soggetti a instabilità.

Prescrizioni

Fino all’adozione del Piano di Interventi gli interventi edificatori e di trasformazione territoriale dovranno essere

accompagnati da relazione di micro zonizzazione sismica comprendente almeno:

 la caratterizzazione del terreno tramite la misura delle Vs30;

 la definizione del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sot-

tosuolo e alla definizione di profili di Vs30, unitamente alla valutazione degli effetti morfologici;

 l’individuazione di eventuali ambiti potenzialmente soggetti a instabilità

Art. 23 – Aree soggette a dissesto idrogeologico

Nel  territorio del  P.A.T.I.  sono presenti  aree di  frana attive  o comunque rimobilizzabili  caratterizzate da un

precario equilibrio idrogeologico in cui un rapido decadimento delle condizioni di stabilità può essere innescato

da fattori antropici quali: aumento di infiltrazione delle acque nel terreno, variazioni del profilo del versante con

scavi e riporti, realizzazione di strutture ed edifici. Vengono inoltre riportate le aree esondabili definite dal PAI

dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige.

Tutte  queste  aree ricadono in “aree non idonee” e  pertanto sono soggette  a quanto prescritto nel  relativo

paragrafo. Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute massi, ecc, sono

consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, comprese le attività di cava, finalizzate alla

messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto.

Per le aree a rischio idraulico di demanda all'art. 13 della Pianificazione di livello superiore.

Art. 24 – Elementi di tutela

Gli elementi di tutela individuati dal P.A.T.I. rappresentano elementi territoriali di particolare interesse storico,

architettonico, ambientale e testimoniale, dove, vista la loro importanza paesaggistica, devono essere previsti

interventi per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. 

Siti a rischio archeologico

Il P.A.T.I. individua le aree nelle quali sono documentati rinvenimenti archeologici che potrebbero risultare a

rischio archeologico, sulla base dei dati noti e segnalati dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto.

In qualsiasi parte del territorio del P.A.T.I. si prescrive che per i lavori implicanti scavi rientranti nella disciplina

delle opere pubbliche, è obbligatoria l'esecuzione di indagini archeologiche preventive ai sensi del Codice dei

Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 art. 95 e 96.

Direttive 

Il P.I., sulla base delle indicazioni del P.A.T.I., provvederà ad aggiornare le delimitazioni e normare, anche con

prescrizioni, la localizzazione di tale patrimonio.

Gli  interventi  che ricadono all'interno di tali  aree che comportano esecuzione di opere nel  sottosuolo sono

subordinati al rilascio del nulla osta preventivo da parte della competente Soprintendenza archeologica.

Sistema dell'edilizia storico e testimoniale

La Tavola n. 3 individua come Sistema dell'edilizia storico e testimoniale quegli  elementi  puntuali  di  valore

storico ed architettonico per le quali il P.I. deve verificare consistenza, delimitazione, catalogazione per la loro

valorizzazione e tutela:
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Capitelli e chiesette;

Ghiacciaie;

Immobili rurali di interesse;

Casare, baiti e malghe;

Rifugi di montagna.

Il P.I. dovrà:

definire gli eventuali interventi di riqualificazione e riconversione di volumi ed attività incompatibili;

verificare ed integrare il censimento eseguito in sede di P.A.T.I. e detta la disciplina per la conservazione e la

tutela  dei  segni  storici  presenti  nel  territorio  comunale  anche  favorendo  le  iniziative  di  conoscenza  e

promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri e tabelle informative;

mantenere aggiornato il Quadro conoscitivo secondo le specifiche regionali.

Corsi d'acqua / Zone di tutela (art. 41 della L.R. 11/2004)

La rete idrografica dei torrenti montani, è soggetta a tutela per una fascia di profondità di almeno m 30 dal ciglio

o dall’unghia esterna dell’argine principale, oppure a partire dal limite dell’area demaniale qualora più ampia,

fatte salve le aree urbanizzate e quelle alle stesse contigue.

Prescrizioni

Nella fascia di tutela per una profondità di ml. 30 dall’unghia esterna dell’argine principale o, in assenza di

arginature, dal limite dell’area demaniale, non sono consentite nuove edificazioni.

Il  P.A.T.I.  individua  i  30  ml  e  demanda  al  P.I.  la  disciplina  per  definire  distanze  diverse  nelle  aree  di

urbanizzazione consolidata ed a esse contigue.

Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua di cui al D.Lgs. 42/2004, il P.A.T.I. dispone che i corsi d’acqua di

pregio ambientale, indicati nelle tavole di progetto con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base

delle seguenti disposizioni:

 conservare il carattere ambientale dei torrenti mantenendo i profili naturali del terreno;

 tutelare le alberature, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti;

 realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, ecc., nonchè le opere

necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri

ambientali del territorio.

Il P.I., verificata l'esistenza di manufatti legittimi all'interno delle suddette zone di tutela, ne definisce le modalità

di intervento anche prevedendo le forme giuridiche del Credito Edilizio.

Art. 25 – Aree agro-ambientalmente fragili

Entrambi  i  territori  comunali  sono  individuati  come  ambiti  con  significativi  valori  del  paesaggio  agrario

tradizionale  e  aree per  il  rispetto  dell'ambiente rurale  naturale.  In  particolare  sono presenti  itinerari  storici,

percorsi e sentieri, sistemazioni dei pendii riconducibili a tecniche produttive del passato (prati stabili, orti in

pendio, ambiti per colture da frutto tradizionali).

Direttive 

Il Piano degli Interventi avvierà un programma di valorizzazione del paesaggio agrario attraverso strumenti di

settore con i seguenti contenuti:

- attraverso un apposito piano del paesaggio rurale, si provvederà a definire percorsi attrezzati, per favorire una

migliore conoscenza dei paesaggi agrari di particolare interesse o dei singoli elementi costitutivi, e per stabilire

le  priorità  delle  azioni  volte  alla  ricostruzione e potenziamento del  paesaggio  rurale  originario  e  della  rete

ecologica locale;

- in accordo con gli agricoltori sarà avviato un programma per la costruzione di un paesaggio tradizionale e la
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valorizzazione e ripristino delle aree limitrofe ai nuclei rurali testimonianza delle antiche attività di agricoltura di

sostentamento.
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Titolo III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Capo I – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Art. 26 – Assetto del territorio comunale

Per  la  definizione  degli  obiettivi  locali  e  la  precisazione  delle  conseguenti  scelte  progettuali  di  carattere

strutturale e strategico, il  P.A.T.I. suddivide il  territorio comunale in ambiti geografici definiti sulla base degli

specifici caratteri ambientali, insediativi e funzionali, denominati Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).

La disciplina di ciascun A.T.O. fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, paesaggistiche, agricole ed

insediative presenti nel territorio.

Gli  A.T.O.  sono  raggruppati  per  tipologia,  omogenea  rispetto  all’assetto  fisico,  insediativo  e  funzionale

prevalente:

-  Le  tipologie  “A.N.”  ed  “A.P.”  sono  costituite  da  A.T.O.  i  cui  caratteri  dominanti  sono  propri  del  sistema

ambientale; sono suddivisi in due sottoinsiemi, il primo è caratterizzato dalle peculiarità naturalistiche proprie

del Parco Ambientale della Lessinia ricadente sul territorio di Selva di Progno mentre il secondo è caratterizzato

dalla prevalenza delle risorse agricole - produttive e paesaggistiche con la presenza di centri abitati;

- La tipologia ”In.” è costituito da A.T.O. i cui caratteri dominanti sono caratterizzati dalla struttura insediativa

storica e da quella di media e recente formazione con al suo interno gli  elementi del sistema produttivo e

ricettivo.

Il  P.I.  nel  rispetto degli  obiettivi,  del  dimensionamento complessivo e dei  vincoli  e tutele  del  P.A.T.I.,  potrà

prevedere  variazioni  del  perimetro  degli  ATO  conseguenti  alla  definizione  di  dettaglio  delle  previsioni

urbanistiche, e sempre che non alterino l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli

elaborati della V.A.S..

La suddivisione, indicata nella seguente tabella, è rappresentata nella Tavola 4 “Carta della Trasformabilità”-

Ambiti Territoriali Omogenei

TIPOLOGIA A.T.O. SUPERFICIE ABITANTI

RESIDENTI

“A.N.” di matrice Ambientale 

a dominante Naturalistica

1 – Parco Naturale della Lessinia 15.348.269 mq 5

2 – Parco Naturale della Lessinia 580.264 mq 0

“A.P.” di matrice Ambientale 

a dominante Agricola 

Paesaggistica

1 – Spazio Aperto Montano 24.547.797 mq 585

2 – Monte San Moro 10.844.420 262

3 – Monte Tomba 11.628.944 98

“In.” di matrice Insediativa

1 – Selva di Progno 720.664 mq 336

2 – Badia Calavena - Sant'Andrea 4.436.053 mq 2331
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Capo II – AZIONI STRATEGICHE

Art. 27 - Aree di urbanizzazione consolidata 

Il P.A.T.I. definisce le aree di urbanizzazione consolidata quelle parti di territorio costituite:

dai centri storici, dal tessuto della residenza urbana, dalle aree a servizi e dal sistema ricettivo esistenti;

dalle zone del P.R.G. vigente con strumento urbanistico attuativo approvato e/o convenzionato ed oggetto di

accordo urbanistico conciliativo;

altre aree già edificate o nuclei rurali, adiacenti alle zone attuate del P.R.G. e non facenti parte di aziende

agricole.

L'individuazione di tali aree non ha valore confermativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione

delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione

di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di

esproprio per pubblica utilità.

Il  P.A.T.I.  prevede mantenimento, manutenzione, completamento e riqualificazione della struttura insediativa

consolidata.

Il perimetro e la consistenza delle aree di urbanizzazione consolidata è precisato dal P.I., il quale:

definisce i limiti e la disciplina della zonizzazione anche attraverso la ridefinizione del margine nel caso non

siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole e comunque per una superficie non superiore

al 10% dell'area di urbanizzazione consolidata come perimetrata nella Tavola 4 “Carta della Trasformabilità”;

individua i limiti della zonizzazione, riclassificandole e determinando la aree sulle quali sviluppare interventi di

completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti;

preordina gli interventi nelle zone adiacenti alle eventuali previsioni di espansione affinché queste possano

raccordarsi ed integrarsi con gli insediamenti esistenti;

indica le parti di territorio da trasformare mediante P.U.A. definendo le modalità di trasformazione urbanistica,

gli indici edificatori e in generale i parametri quantitativi e le destinazioni d’uso;

definisce nelle diverse zone gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;

valuta  le  possibilità  di  operare con  programmi  complessi,  o  di  applicare gli  strumenti  della  perequazione

urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;

valuta  la  possibilità  di  convertire  la  destinazione  d'uso  prevista  dal  previgente  piano,  in  residenziale  o

alberghiero,  nel  rispetto  comunque  del  dimensionamento  del  P.A.T.I.  e  con  il  reperimento  degli  standard

necessari alle nuove destinazioni;

integra le opere di  urbanizzazione eventualmente carenti,  riqualifica  e potenzia  i  servizi  pubblici  e di  uso

pubblico e gli spazi aperti urbani;

potenzia la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani connettendoli e mettendoli a sistema con la rete dei servizi e

del sistema della mobilità.

valuta la compatibilità delle attività e delle funzioni in atto nelle aree di urbanizzazione consolidata, diverse da

quelle prevalenti e conseguentemente definisce la disciplina per il  trasferimento/eliminazione delle attività e

delle  funzioni  incoerenti/incompatibili.  Definisce  inoltre  il  mantenimento  delle  attività  in  atto  mediante

riqualificazione e mitigazione dei loro impatti rispetto agli insediamenti contermini al fine di riportarle nei loro

confronti ad un livello di compatibilità e di non disturbo.

Il P.I. valuta la compatibilità delle attività e delle funzioni in atto nelle aree di urbanizzazione consolidata, diverse

da quelle prevalenti e conseguentemente ne definiscono la disciplina mediante: 

 trasferimento/eliminazione per le attività e funzioni incoerenti/incompatibili; 

 mantenimento delle attività in atto mediante riqualificazione e mitigazione dei loro impatti rispetto agli

insediamenti contermini al fine di riportarle nei loro confronti ad un livello di compatibilità e di non disturbo.
Il P.I. verifica la compatibilità delle programmazioni con l'esistenza di elementi di inedificabilità, definendo la

possibilità di applicare le formule del credito edilizio e della compensazione di cui all'opportuno istituto giuridico.
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La simbologia adottata negli elaborati grafici indica l'intorno significativo nel quale attuare le azioni previste di

riordino  e  ricomposizione  degli  addensamenti  edilizi  e,  così  come  precisata  dal  P.I.,  prevale  su  eventuali

prescrizioni di inedificabilità derivanti dalle tavole 2 e 3 del P.A.T.I..

Art. 28 – Ambiti dell'edificazione diffusa

Il P.A.T.I.  individua come ambiti  di “edificazione diffusa” gli  insediamenti costituiti  da addensamenti edilizi  a

morfologia  lineare  lungo  gli  assi  viari  e  quelli  a  morfologia  nucleare  isolati,  generalmente  provvisti  delle

principali opere di urbanizzazione.

All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola e, pertanto,

non sono consentite destinazioni d'uso incompatibili  con il  carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni

caso esclusi da tali  ambiti  di  edificazione diffusa le aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo

svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della

localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo - produttive

esistenti e utilizzate.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica l'intorno significativo nel quale attuare le azioni previste di

riordino  e  ricomposizione  degli  addensamenti  edilizi  e,  così  come  precisata  dal  P.I.,  prevale  su  eventuali

prescrizioni di inedificabilità derivanti dalle tavole 2 e 3 del P.A.T.I..

Direttive

Il P.I.:

 individua, precisa e determina i perimetri dei nuclei insediativi e definisce, se necessario, zone insediative

speciali  di  completamento  residenziale  o  a  carattere  extralberghiero  e  potranno essere  individuati  ulteriori

ambiti qualora l’edificazione esistente non sia interessata da aziende agricole;

 disciplina gli interventi ammissibili anche attraverso l'utilizzo di strumenti urbanistici attuativi;

 indica,  in  presenza  di  attività  dismesse  o non compatibili  con  il  contesto,  le  modalità  di  trasformazione

urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni

d’uso e valutando le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica,

definendone gli ambiti e i contenuti;

 condiziona gli interventi di nuova costruzione in risposta alle esigenze abitative di carattere familiare e non

speculativo con la previsione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del

dimensionamento dei singoli A.T.O., volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e

nella comunità di appartenenza.

Prescrizioni

Il  P.A.T.I.  favorisce il  mantenimento e promuove il  recupero e la riqualificazione dell’edificazione diffusa ed

ammette l'utilizzo a carattere residenziale oltre che ad incentivare le attività extralbeghiere.

In attesa dell’approvazione del P.I., adeguato alle seguenti direttive, si applicano le norme del P.R.G. vigente

ove non in contrasto con le disposizioni del P.A.T.I..

La  rappresentazione  dell’edificazione  diffusa  nella  Tavola  4  “Carta  della  Trasformabilità”  non  ha  valore

conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione della quale è demandata al P.I., e non può

pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerata ai

fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 29 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo a dominante residenziale o produttivo

Il P.A.T.I. individua, rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata le linee preferenziali di sviluppo insediativo

residenziale o produttivo, ossia le direttrici di crescita degli insediamenti più opportune, e quindi da preferire

rispetto  ad  altre  direzioni,  comunque  consentite  anche  se  non  puntualmente  individuate,  fatto  salvo  che
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assicurino il rispetto delle stesse Norme e la compatibilità dei nuovi processi di trasformazione del suolo con il

quadro dei vincoli, fragilità e invarianti previsti dal P.A.T.I..

Gli  interventi di espansione urbana, non puntualmente identificate nella tavola 4, potranno essere ammessi

esclusivamente se compatibili con i vincoli insistenti su territorio e con la disciplina di cui ai Capi 2 e 3 e nei

limiti imposti dal Rapporto Ambientale e purché le stesse siano contenute nelle A.T.O. a tal fine previste dal

P.A.T.I. come dotate di opportuno carico insediativo aggiuntivo, residenziale o produttivo a seconda dell'A.T.O..

Le linee preferenziali individuano anche le aree di espansione previste dall'attuale strumento urbanistico vigente

e per le quali si conferma la loro previsione.

Prescrizioni

Gli interventi urbanistici di sviluppo insediativo devono:

- essere funzionalmente coerenti e compatibili con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;

-  relazionarsi  ed integrarsi  organicamente con gli  insediamenti  esistenti,  per quanto riguarda le funzioni,  la

scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;

-  inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo adeguatamente il fronte dell’edificato

verso il territorio agricolo.

Il P.I.:

definisce, in coerenza con gli  indirizzi  e i  limiti  quantitativi  fissati  nella disciplina degli  A.T.O.,  gli  ambiti  di

sviluppo  insediativo  individuando  le  specifiche  zone  d’intervento  che  devono  essere  in  continuità  con  il

consolidato preesistente;

indica  gli  strumenti  urbanistici  attuativi,  le  modalità  di  trasformazione  urbanistica  del  territorio,  gli  indici

stereometrici ed in generale i parametri insediativi, garantendo il coordinamento degli interventi e disciplinando

le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli

strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli

ambiti e i contenuti attraverso la definizione di linee guida e di indirizzi;

garantisce che le aree di sviluppo insediativo siano subordinate alla stipula di Accordo con l’Amministrazione

comunale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 e che l'attuazione avvenga attraverso strumenti urbanistici

attuativi;

promuove iniziative pilota per la realizzazione di singoli  edifici,  piani attuativi  o altri  interventi uniformati ai

principi  della  sostenibilità,  nei  quali  sperimentare  tecniche  di  mitigazione  idraulica,  tecniche  costruttive

ecocompatibili, tecniche di risparmio energetico, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi

ai  tradizionali  e con minore potere inquinante,  il  tutto organizzato per il  contenimento dei  consumi e delle

emissioni inquinanti; 

definisce adeguati dispositivi per schermare e mitigare gli impatti visivi, acustici e da polveri degli insediamenti

nel caso di sviluppo produttivo.

In tali aree, in assenza di indicazioni determinate dal P.I., sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici

esistenti nei limiti di cui alla art. 3 lett. c) comma 1 del D.P.R. n. 380/2001.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore confermativo delle destinazioni urbanistiche dei

suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun

modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle

aree nei casi di esproprio per pubblica utilità.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli

punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

Il P.I. valuta la compatibilità delle aree da edificare con i vincoli imposti dalla presenza di allevamenti zootecnici

intensivi,  gli  ambiti  delle  aziende agricole esistenti,  aggiornando il  censimento sulla base di  un'indagine in

riferimento:

alla illustrazione e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle unità produttive, il loro ordinamento
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colturale  (mercantile,  zootecnico  da  carne,  zootecnico  da  latte,  vitivinicolo,  orto-floro-vivaistico,  attività  di

trasformazione, attività di vendita diretta al pubblico, etc.),

eventuali investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio;

alle vocazioni colturali, legate o meno a caratteristiche locali, alle peculiarità forestali,

la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico.

L’efficacia di tali previsioni, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti,

è  esplicitamente  subordinata  al  trasferimento,  alla  dismissione  o  alla  variazione  in  riduzione  della  classe

dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio

e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel punto 7 bis della DGR

n. 3178 lett. d) punto 5. Tali  condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento

urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.

Art. 30 - Limiti fisici all'espansione

Il  P.A.T.I.  individua i  limiti  fisici  all'espansione con riferimento alla  strategia  d’intervento scelta  per  i  singoli

sistemi  insediativi  e  per  i  diversi  ambiti  funzionali,  al  carattere  paesaggistico,  morfologico-ambientale  ed

agronomico ed agli  obiettivi  di  salvaguardia dell’integrità  dei  luoghi  del  territorio comunale interessati  dagli

interventi di trasformazione.

I limiti degli A.T.O. costituiscono anche limite fisico alla nuova edificazione ove non sia previsto un limite interno.

Art. 31 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana ed ambientale

Il P.A.T.I. individua le aree idonee per il miglioramento della qualità urbana ed ambientale, sia in relazione alla

stato e consistenza del tessuto edilizio, sia in relazione alla localizzazione di servizi pubblici o di interesse

pubblico.

In particolare il P.A.T.I. individua:

 l'area dell'ex pista di Car-Racer, posta a sud di Badia Calavena, per la quale si prevede il recupero e

riconversione dell'area ai fini residenziali contemporaneamente alla realizzazione di servizi pubblici o di uso

pubblico;

 l'area del  campo sportivo  di  Badia Calavena,  per la  quale se ne prevede la  riconversione in  area

residenziale; tale intervento potrà avvenire a seguito della realizzazione dei nuovi impianti sportivi a sud del

paese.

Direttive

Il  P.I.  disciplina le  destinazioni  d’uso dei  suoli  e dell'abitato,  garantisce l'accessibilità  all'area,  determina le

modalità di intervento con l'applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e

della compensazione urbanistica, ne determina i contenuti attraverso la definizione di linee guida e di indirizzi.

La trasformazione e le modalità di intervento dovranno avvenire tramite la procedura di cui all’art. 6 della L.R. n.

11/2004, garantendo la realizzazione degli standard urbanistici di legge oltre che alla realizzazione di servizi

pubblici o di uso pubblico, da localizzarsi nell'ambito o in coordinamento con le previsioni dell'amministrazione

in altro luogo previsto dal P.A.T.I..

Per tali  aree,  il  P.I.  dovrà definire le modalità di  edificazione nel rispetto del  dimensionamento previsto dal

P.A.T.I. nelle apposite A.T.O. e dovranno pianificare gli interventi di cui al presente articolo secondo un progetto

urbanistico unitario o per comparti funzionali avente dettaglio tale da permettere di orientare le trasformazioni

successive con un livello di complessità rapportato alla natura e alla scala degli interventi previsti.

Il P.I. può individuare ulteriori interventi diretti al miglioramento della qualità urbana territoriale, senza procedere

ad una variante del P.A.T.I. nel rispetto dei criteri contenuti nelle presenti Norme e dovranno essere sottoposte,

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità.
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Art. 32 – Elementi di degrado

Il P.A.T.I. individua le principali strutture/attrezzature che si configurano come elementi di degrado rispetto al

territorio aperto che comportano effetti  detrattori  rispetto agli  insediamenti  contigui  o in generale rispetto al

contesto ambientale e paesaggistico.

Direttive

Il P.I., potrà individuarne ulteriori previa ricognizione del territorio secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme.

Il P.I. può stabilire gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo del credito edilizio, conseguentemente ad integrazione

di quanto già previsto dal P.A.T.I..

Il P.I. predispone apposita disciplina per la rimozione dell’opera incongrua.

Il P.I. può individuare ulteriori elementi di degrado, senza procedere ad una variante del P.A.T.I. nel rispetto dei

criteri contenuti nelle presenti Norme e dovranno essere sottoposte, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006,

alla verifica di assoggettabilità.

Prescrizioni

A norma dell’art. 36 della L.R. n. 11/2004, la demolizione di elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di

miglioramento della qualità paesaggistica finalizzate ad obiettivi di tutela e valorizzazione, determina a favore

dell’avente titolo un credito edilizio di cui all’art. 46.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi

riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

In particolare, il P.A.T.I. individua un manufatto utilizzato ai fini agricoli oggetto di dismissione ed in particolare

grado di abbandono e per il quale se ne prevede la demolizione totale in quanto in contrasto con il contesto

ambientale  e paesaggistico.  Il  P.I.  dovrà disciplinare le modalità  di  rimozione e utilizzo del  relativo credito

edilizio attraverso l'art. 36 della L.R. n. 11/2004.

Art. 33 - Attività produttive/commerciali in zona impropria

Sono le attività produttive e commerciali esistenti in zone non destinate a tali funzioni.

Il P.A.T.I. assume gli elementi indicatori di compatibilità, di seguito riportati, per l’individuazione, in sede di P.I., di

attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria:

 tipologia  specifica  di  attività,  stato  degli  impianti  ed  eventuali  effetti  di  disturbo  provocati  sugli

insediamenti presenti;

 eventuali impatti esercitati sul contesto naturalistico-ambientale;

 condizioni di accessibilità ed effetti sul traffico;

 dotazione di opere di urbanizzazione.

Nella valutazione di tali elementi indicatori il P.I. indica le attività da eliminare/trasferire, in quanto incompatibili

con il contesto, e le attività da confermare con le relative condizioni.

Direttive

Per le attività da eliminare/trasferire il P.I. disciplina i criteri e le modalità dell’eliminazione/trasferimento, anche

utilizzando gli strumenti all’art.17, lettera i) della LR n.11/2004.

L’eventuale modifica delle utilizzazioni in atto dovrà risultare compatibile con le funzioni indicate dal P.A.T.I.,

eliminando o riducendo gli impatti sull’ambiente circostante e in particolare sugli insediamenti residenziali.

Per le attività esistenti da confermare, il P.I. ne definisce la disciplina senza incidere sul dimensionamento dei

singoli ATO. Inoltre il P.I. stabilisce la possibilità di adeguamenti tecnologici o di ampliamento subordinati, dove

necessario, alla sistemazione e messa in sicurezza degli accessi, all’integrazione delle opere di urbanizzazione

e ai servizi  interni  previsti  per legge, se carenti,  alla riqualificazione dell’ambito di pertinenza, alle opere di

mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante.

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
dell'Alta Val d'Illasi

38 Norme Tecniche Generali
e di Attuazione degli A.T.O. 



L'eventuale individuazione di ambiti per l'insediamento di medio strutture di vendita con superficie di vendita

superiore a 1000mq, anche formate da più strutture costituenti parco commerciale, dovrà essere verificata nel

rispetto dei seguenti aspetti:

a. compatibilità ambientale:

- condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell’insediamento;

- inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;

-  inquinamento  atmosferico  derivante  dalla  valutazione  sullo  stato  di  incidenza  del  traffico  generato

dall’insediamento;

-  tutela  delle  risorse  ambientali  rispetto  alla  morfologia  del  territorio  in  coerenza  con  i  parametri  della

componente idrogeologica e geomoforlogica;

b. compatibilità insediativa:

- grado di integrazione dell’insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e

produttive;

-  localizzazione  dell’insediamento  con  particolare  riferimento  al  tipo  di  area  (dismessa,  sottoutilizzata,

degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)

c. compatibilità relazionale:

- collocazione dell’insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;

- grado di accessibilità dell’insediamento con la viabilità sovracomunale;

- grado di accessibilità dell’insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;

- effetti ed impatti generati dall’insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di

carico;

- qualità progettuale ed architettonica dell’insediamento:

- valutazione di opere di mitigazione e compensazione;

-  valutazione  degli  standard  urbanistici  di  progetto:  aree  destinate  al  verde  pubblico  e  aree  destinate  a

parcheggio;

- valutazione degli elementi di arredo urbano;

-  valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili,  soprattutto connesse alla tutela della

risorsa idrica.

Capo III – RETE DEI SERVIZI LOCALI E SISTEMA DELLA VISITAZIONE

Art. 34 – Servizi di interesse comune di rilevanza locale

Il  P.A.T.I.  individua  i  servizi  di  interesse  comune  esistenti  o  previsti  dai  P.R.G.  Vigenti,  ne  prevede  la

riqualificazione e il riordino o la ricollocazione. L’attuazione delle previsioni del P.A.T.I. potrà avvenire mediante

ricorso agli istituti del credito edilizio, della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica o con

l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.

Direttive

Il P.I.:

integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari, ne precisa la localizzazione e l’ambito di pertinenza di

tali funzioni, definendo speciali zone insediative;

indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per

gli  interventi  di  trasformazione  del  territorio,  le  modalità  di  trasformazione  urbanistica,  garantendo  il

coordinamento degli  interventi,  disciplinando le destinazioni  d’uso e valutando la possibilità di  operare con

programmi complessi,  o di utilizzare gli  strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della

compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;

prevede, per le attrezzature esistenti  e di  progetto,  interventi  di  miglioramento qualitativo delle strutture e
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l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, per l'eliminazione delle barriere architettoniche nonché

per  l'impiego  di  fonti  energetiche  rinnovabili  e  qualità  delle  strutture,  al  fine  di  favorire  il  benessere  degli

occupanti e minimizzare le spese di gestione e manutenzione.

Il P.I. valuta la possibilità di realizzare i nuovi servizi attraverso meccanismi perequativi, accordi di programma ai

sensi dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004 o la stipula di accordi pubblico - privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.

11/2004.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi

riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

Art. 35 – Sistema della visitazione

Il P.A.T.I. individua nel sistema della visitazione, suddiviso in Poli di Attrazione e Strutture di supporto, la rete

degli elementi storici o dell'ospitalità legata al mondo ecclesiastico, dei musei, dei servizi sanitari, di sviluppo

ecologico e di ricerca delle energie alternative (PEPER PARK) oltre che opportunità didattiche che il territorio

offre. La rete suindicata è integrata dalle strutture di supporto quali aree della sosta, aree camper e aree pic-nic

e le attività ricettive esistenti ed all'aperto e della ristorazione.

Tali elementi sono già esistenti o previsti dal PRG e richiedono per una loro valorizzazione alcune possibilità di

riordino o potenziamento.

Direttive

Il P.I.:

 precisa  la  localizzazione  e  l’ambito  di  pertinenza  di  tali  funzioni  disciplinando  gli  interventi  ammissibili

sull'edificato esistente, anche con l'ampliamento del 20% ed individuando le specifiche destinazioni turistico -

ricettive;

 indica le modalità di intervento per la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione/ampliamento delle

esistenti;

 l'ammodernamento  delle  strutture  turistico  -  ricettive  esistenti  ed  all'aperto  va  sviluppato  attraverso  la

specializzazione funzionale delle stesse in rapporto alle tipologie architettoniche del luogo;

 al  fine di  ridurre e mitigare gli  impatti,  individua le strutture/attrezzature che necessitano dell’adozione di

opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo da esse prodotte in particolare rispetto

agli  insediamenti  contigui  rispetto  alle  infrastrutture  o  in  generale  rispetto  al  contesto  ambientale  e

paesaggistico;

 garantisce il  coordinamento degli  interventi  urbanistici,  disciplinando le  destinazioni  d’uso e  valutando la

possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del

credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.

Prescrizioni

Per le strutture alberghiere esistenti, è consentito l’ampliamento del 20% del volume delle stesse, fino ad un

massimo di  mc. 1000, purché sia adeguata la dotazione di  parcheggi,  pubblici  e/o privati,  a questo scopo

realizzati e nel rispetto delle normative di dettaglio quando sono ricadenti all'interno dei Centri Storici. Il Comune

con apposita convenzione determina un vincolo alla specifica destinazione degli spazi a parcheggio. 

E’ consentita, a patto di non impoverire la qualità dell’offerta turistica complessiva, la delocalizzazione delle

strutture alberghiere esistenti, per necessità di adeguamento ai requisiti previsti dalla legge o di dotarsi degli

standard urbanistici obbligatori o per aumentare la propria capacità ricettiva fino ad un massimo di 120 posti

letto, in zone destinate a residenza dalla strumentazione urbanistica vigente. L’avvio operativo della nuova

struttura determina l’annullamento del vincolo di destinazione della struttura originaria.

La simbologia adottata negli elaborati grafici per l’individuazione della rete dei servizi indica azioni strategiche

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
dell'Alta Val d'Illasi

40 Norme Tecniche Generali
e di Attuazione degli A.T.O. 



riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

Art. 36 – Aree idonee per interventi diretti al riordino in zona montana - Rifugi

Il P.A.T.I. individua il sistema dei rifugi e dei bivacchi di montagna come aree idonee al riordino del patrimonio

architettonico montano. Si tratta dell'intera parte del territorio a nord del comune di Selva di Progno, ricadente

già all'interno del Piano Ambientale del Parco della Lessinia, in cui sono presenti i rifugi di montagna oltre alle

malghe individuate all’art. 37.

Il P.I. nel rispetto della L.R. n. 33/2002 e di quanto previsto dal Parco Naturale Regionale della Lessinia:

dovrà indicare gli elementi da riordinare e le modalità attuative in funzione della loro collocazione sul territorio,

integrandoli anche con le opere e servizi carenti,  per una loro collocazione nella rete dei servizi al turismo

senza che ciò comporti consumo di dimensionamento del P.A.T.I.;

prevede la riorganizzare gli spazi aperti contermini;

potrà individuare ulteriori elementi esistenti non cartografati dal P.A.T.I. e introdurre nuove strutture da adibire a

rifugio, senza procedere ad una variante dello stesso nel rispetto del dimensionamento;

al fine di ridurre e mitigare gli impatti, può individuare le strutture/attrezzature che necessitano dell’adozione di

opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi e di

altra natura) da esse prodotte in particolare rispetto agli insediamenti contigui rispetto alle infrastrutture o in

generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico, in riferimento alla DGR 329/2010 che stabilisce che i

comuni possono concorrere alla spesa per la realizzazione di interventi  di riqualificazione degli  allevamenti

stessi.

Capo IV – INFRASTRUTTURE DI MAGGIORE RILEVANZA

Art. 37 – Sistema della mobilità

Il P.A.T.I. indica e classifica le componenti principali del sistema della mobilità stradale esistente riportandone i

tracciati con relative fasce di rispetto nella tavola 1  “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” e le

principali infrastrutture di progetto sulla tavola 4 “Carta della Trasformabilità”.

Il P.A.T.I. individua la maglia viaria principale di comunicazione territoriale, che attraversa e lambisce i nuclei

abitati ed altre arterie minori al fine di una loro riqualificazione nell’ottica di una complessiva riconnotazione

della struttura insediativa.

I tracciati viari individuati dal P.A.T.I. sono recepiti ed ulteriormente precisati dal P.I. secondo progetti comunali o

sovracomunali senza che ciò comporti variante.

Viabilità di connessione territoriale: rappresentano le infrastrutture esistenti di livello provinciale che mettono

in collegamento i vari nuclei insediativi. Necessitano in generale di interventi di miglioramento della percorribilità

o  di  protezione  che  il  P.I.  provvederà  ad  individuare  con  i  reali  ingombri  di  progetto  per  consentire  una

progettazione esecutiva ai sensi delle vigenti norme.

Riqualificazione dell'armatura viaria: rappresentano le infrastrutture esistenti di livello provinciale o locale che

necessitano di interventi di miglioramento della percorribilità o di protezione dei centri abitati che attraversa.

Connessioni territoriali programmate: rappresentano i tracciati viari di livello comunale previsti dal PRG e

che si confermano nella loro indicazione.

Percorsi di fruizione turistica slow: il P.A.T.I. riconosce il sistema dei percorsi di fruizione turistica slow del

territorio attraverso una rete indicata, ma non definitiva, nella Tavola n. 4 che potrà essere precisata nel P.I. o in

un piano dei percorsi.  I  percorsi  per la mobilità alternativa saranno definiti  facendo in modo che i  tracciati

corrano in sede protetta in caso di sovrapposizione con elementi viari di gerarchia superiore, e seguano, ove

possibile, percorsi già esistenti.
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Il P.A.T.I. promuove la redazione di strumenti di pianificazione con l’obiettivo di prevedere idonei strumenti di

progettazione per definire i dispositivi per l'attraversamento in sicurezza della strada da parte dei pedoni e per

l'accesso ai mezzi  di trasporto pubblico, introdurre, ove opportuno, elementi di dissuasione della velocità e

provvedere ad eliminare le barriere architettoniche.

Per il sistema della mobilità il P.I. dovrà:

precisare i tratti stradali esistenti individuati dal P.A.T.I. e disciplinare le fasce di rispetto delle infrastrutture in

conformità al Codice della Strada ed alle delimitazioni dei centri abitati;

riqualificare e  migliorare la  rete  viaria,  anche in  accordo con  gli  enti  sovraordinati,  al  fine  di  riqualificare

l'armatura ed i punti di criticità;

definire le categorie di fruizione slow, in relazione a percorsi di collegamento urbano e di valenza turistica,

sentieristica, prevedendo il recupero dei tracciati storici;

individuare e valorizzare tutti gli elementi edilizi ed urbanistici di valore storico, monumentale o ambientale

direttamente o indirettamente connessi ai tracciati o caratterizzanti il quadro paesaggistico per poter definire le

tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto

inserimento ambientale;

predisporre adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale;

adottare misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale

dei luoghi;

prevedere il miglioramento degli spazi per la sosta, finalizzati all'accessibilità dei tracciati turistici e dei centri

urbani, ed al godimento dei punti panoramici anche individuando punti di sosta organizzati per i camper e per il

turismo itinerante;

prevedere l’inserimento paesaggistico delle opere in particolare attrezzando gli spazi con idonee alberature e

prevedendo schermature arboree per ridurne gli impatti visivi.

Capo V – VALORI E TUTELE CULTURALI

Art. 38 – Centri storici e valori storico - architettonici - testimoniali

Il P.A.T.I. considera i nuclei originari storici come punto di riferimento del tessuto insediativo e prevede azioni

estese di recupero e valorizzazione da disciplinare attraverso previsioni di dettaglio del P.I. e dove necessario,

attraverso i P.U.A..

Il P.A.T.I. individua all'interno della tavola 4 “Carta della Trasformabilità”:

Centri  Storici: quelle  parti  di  territorio  interessate  da  insediamenti  urbani,  in  cui  viene  riconosciuta

nell’organizzazione territoriale, nell'assetto funzionale, nell’impianto urbanistico, nei rapporti fra edilizia, servizi e

viabilità, e nelle strutture edilizie che li compongono, segni culturalmente qualificanti di una formazione remota e

di proprie originali funzioni economiche, sociali e culturali.

Sistema  dell'edilizia  rurale  con  valore  storico  -  testimoniale: quelle  parti  di  territorio  interessate  da

insediamenti edilizi che conservano nella loro struttura urbanistica e nei singoli edifici che li compongono la

memoria di una struttura sociale ed economica di tipo rurale.

Elementi dell'architettura con valore storico – testimoniale: quegli elementi singoli che pur disseminati sul

territorio conservano una loro identità nella riproposizione di modelli sociali, religiosi ed economici di un passato

non ancora dimenticato.

Il P.I. dovrà definire:

 l'effettiva consistenza degli ambiti ed eventualmente delimitarne le perimetrazioni individuando le aree private

e pubbliche eventuali come spazi a parcheggio, servizi, piazze, collegamenti pedonali ed elementi significativi
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da valorizzare;

 l'individuazione di unità edilizie caratterizzate da diversi gradi di tutela, distinguendo all'interno dei centri storici

tra unità edilizie di valore culturale e unità edilizie prive di valore culturale;

 le nuove possibilità edificatorie residenziali, dovranno essere previste in prossimità degli aggregati esistenti,

secondo  criteri  organizzativi  e  regole  compositive  di  ogni  centro  o  nucleo  nel  limite  massimo  del  20%

dell'esistente, senza che questo vada ad interessare il dimensionamento del P.A.T.I.. Tale incremento dovrà

avvenire nel rispetto dei gradi di tutela di cui al successivo punto g) e per adeguamenti igienico-sanitari, al fine

di garantire una salvaguardia del contesto;

 i cambi di destinazione d’uso senza che ciò vada ad interessare il dimensionamento del P.A.T.I. ;

 gli ambiti da assoggettare a Strumento Urbanistico Attuativo;

 l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo redigendo opportune schedature dettagliate;

 una disciplina degli  interventi  edilizi  secondo quanto indicato dagli  indirizzi  e  criteri  del  presente articolo

tramite la redazione di un “Prontuario per la disciplina degli interventi edilizi” attraverso gradi di tutela di seguito

evidenziati:

1 - Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale;

2  -  Edifici  di  interesse  ambientale  e  paesaggistico  che  ancorché  di  architettura  povera,  risultano  essere

caratteristici della cultura locale;

3 - Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile

l’impianto originario;

4  –  Insieme  di  edifici  di  nessun  valore  per  i  quali  si  preveda  la  trasformazione  nel  rispetto  del  contesto

territoriale.

 la classificazione dei Centri Storici e/o dei Nuclei di antica origine, nel rispetto di quanto individuato dalla L.R.

n. 80/80; una volta definiti gli ambiti, le aree escluse o gli agglomerati edilizi non aventi le caratteristiche edilizie

ed architettoniche da tutelare potranno essere riclassificate quali "Ambiti dell'edificazione diffusa" di cui all'art.

24 di riferimento.

Per gli edifici inclusi nei suddetti ambiti e per i quali sono già stati approvati e sono ancora vigenti strumenti

urbanistici attuativi (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, ecc. o schedature) rimangono in vigore le norme

di maggior dettaglio contenute nei Piani stessi, sino alla loro decadenza o alla loro sostituzione.

Il  P.I.  provvede sulla base del presente articolo,  a riconoscere il  recupero dei  manufatti  ai  fini  residenziali,

ammettendo anche le funzioni pubbliche, le attività commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato, le attività

alberghiere e le attività del terziario qualora compatibili con la tipologia ed il valore storico ed artistico degli

edifici stessi e garantendone la godibilità paesaggistica.

All’interno degli edifici inclusi nei centri storici o con valore storico – architettonici – testimoniali che dovessero

essere  interessati  da  interventi  di  restauro  e  risanamento  conservativo,  saranno  consentite  altezze  utili,

superfici minime, rapporti di illuminazione e altezze del pavimento del piano terra rispetto al piano campagna,

inferiori a quelli consentiti dal Regolamento Edilizio. 

Prescrizioni

Fino al P.I. relativo al presente articolo sono ammessi esclusivamente:

 gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e dalla normativa degli strumenti urbanistici attuativi

vigenti, disciplinante i centri storici, le contrade, gli edifici con valore storico - ambientale e le relative Unità

Edilizie;

 per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto precedente, gli interventi di cui

all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e c) del D.P.R. n. 380/2001.

INDIRIZZI E CRITERI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI E VALORI STORICO

ARCHITETTONICI - TESTIMONIALI

Il P.I. nel condurre un'attenta ricognizione sia sui fabbricati già schedati che su quelli individuati dal P.A.T.I.,
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andrà  ad assegnare  un  grado  di  tutela  in  relazione  ai  valori  storici,  architettonici,  ambientali  e  culturali  a

prescindere dalla specifica qualità architettonica. Il P.I., previa verifica di tutti gli interventi già previsti, uniforma

le categorie di intervento previgenti ai gradi di tutela sotto descritti.

Grado 1 -   Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale

Riguarda gli  edifici  e i  manufatti  di  riconosciuto valore  storico,  architettonico,  ambientale,  monumentale,  le

chiese e i complessi religiosi e tutti quegli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del

centro urbano e del suo territorio.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti

interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel

tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio;

conservazione  dei  caratteri  distributivi  dell’edificio  qualora  risultino  recuperabili  e  di  documentato  valore

culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;

consolidamento  delle  strutture  principali  e/o  sostituzione  di  parti  non  recuperabili,  senza  modificare  la

posizione  e  la  quota  delle  murature  portanti,  dei  solai,  delle  volte,  delle  scale  e  del  tetto.  Nell’intervento

dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;

eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le condizioni di

abitabilità;

inserimento di impianti tecnologici e igienico - sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio;

mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 2 - Edifici di interesse ambientale e paesaggistico che ancorché di architettura povera, risultano essere

caratteristici della cultura locale.

Riguarda  gli  edifici  e  i  manufatti  che  mantengono sostanzialmente  inalterati  rispetto  all’impianto  originario,

l’aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato

alla  tradizione e alla  cultura  locale  e di  immagine ambientale  e con valori  di  unitarietà  architettonica e  di

impianto urbano di matrice rurale (edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani).

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

restauro e ripristino dei  paramenti  esterni;  sono consentiti  anche interventi  di  ricomposizione dei prospetti

modificati  nel tempo, purché le modifiche e le eventuali  nuove aperture non alterino i caratteri architettonici

dell’edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;

conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio qualora risultino recuperabili e possibilità di modificare la

distribuzione e la dimensione dei locali  anche con possibilità di ampliamento del manufatto con il  massimo

rispetto nell'uso dei materiali tipici e caratteristiche del territorio;

consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le

altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della

linea di gronda e del colmo del tetto;

eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le condizioni di

abitabilità;

inserimento di impianti tecnologici e igienico - sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio;

eventuali  tamponature  delle  parti  aperte  (fienili,  e  simili)  dovranno  essere  effettuati  con  tecniche  che

consentano la leggibilità dell’organismo edilizio originario anche dopo l’intervento, ricorrendo ad esempio all’uso

di materiali leggeri quali legno o vetro;

utilizzo di materiali  e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri

architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante.

Grado  3  -  Edifici  di  epoca  recente  o  che  hanno subito  interventi  di  trasformazione  che  non  rendono  più

riconoscibile l’impianto originario.
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Riguarda gli  edifici e i  manufatti  di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non

rendono più riconoscibile l’impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti

con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell’impianto planivolumetrico in coerenza con l’intorno;

sostituzione edilizia, anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi, finalizzata a ridare unitarietà agli

originali spazi liberi;

demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l’ambiente.

Grado 4 - Insieme di edifici di nessun valore per i quali si preveda la trasformazione nel rispetto del contesto

territoriale.

Riguarda gli edifici e i manufatti legittimi di nessun valore e per il miglioramento paesaggistico del contesto si

ammette l'intervento di ristrutturazione urbanistica.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

ristrutturazione urbanistica con sostituzione delle preesistenze e ridefinizione dell’impianto planivolumetrico in

coerenza con l’intorno;

accorpamento di volumi pertinenziali, finalizzata a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;

l'edificazione ammessa dovrà essere ricondotta a forme tipologiche coerenti con il contesto.

Destinazioni d’uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione

Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole le destinazioni d'uso ammesse sono quelle proprie di ciascuna

Zona Territoriale Omogenea purché compatibili con l’esigenza primaria di tutelare il manufatto coerentemente al

grado di tutela assegnato.

Per i fabbricati ricadenti in zona agricola, nel rispetto della tipologia architettonico, è ammesso:

 il recupero ai fini residenziali, funzioni pubbliche, esercizi di vicinato, attività ricettive o uffici;

 il  recupero  per  l'individuazione  dell'albergo  diffuso,  ritenendo  prioritario  per  l’interesse  pubblico  la

conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell’originaria destinazione d’uso;

 utilizzazioni diverse da quelle agricole qualora siano disposte ed organizzate le opere di urbanizzazioni

e siano resi coerenti con i caratteri tipologici dell'ambito agricolo e con l'ambiente rurale.

Art. 39 – Coni visuali di interesse paesaggistico

Il P.A.T.I. individua i principali coni visuali quali “luoghi simbolo” per la percezione del paesaggio e degli elementi

rilevanti  che  lo  caratterizzano  e  prevede  la  valorizzazione  delle  relazioni  visive  biunivoche  tra  le  parti  di

paesaggio opposte messe in relazione dal simbolo indicato nelle tavole grafiche.

In sede di P.I. dovranno essere promosse azioni per la preservazione e valorizzazione della percezione visiva di

elementi singolari, paesaggi e ambienti costruiti, articolando opportunamente gli interventi.

Potranno essere  individuati  ulteriori  coni  visuali  o  modificati  e/o  eliminati  quelli  evidenziati,  senza  che  ciò

comporti modifica al P.A.T.I.. Tali modifiche saranno supportate da opportune verifiche ed indagini.

Il P.I. dettaglierà ed integrerà l’individuazione delle seguenti categorie:

coni visuali di interesse paesaggistico, per i quali gli interventi vanno orientati alla valorizzazione delle relazioni

visive biunivoche tra le parti del paesaggio;

coni visuali su situazioni di paesaggio negative, per i quali intervenire per il miglioramento e la mitigazione

degli impatti visivi;

punti dominanti panoramici per i quali gli interventi vanno orientati alla conservazione e valorizzazione della

godibilità della percezione visiva complessiva;

punti di controllo della percezione del paesaggio da cui vengono valutati  gli  impatti  degli ambienti costruiti

correlati  alle  previsioni  di  trasformazione  urbanistica  del  territorio.  Tali  impatti  dovranno essere  minimizzati

prevedendo un’opportuna articolazione dei volumi, limitando le altezze delle recinzioni, sistemando i terreni,
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realizzando nuove piantumazioni, ecc.

Capo VI – VALORI E TUTELE NATURALI – RETE ECOLOGICA

Art. 40 – Ambiti dei parchi o per l’istituzione di parchi e riserve naturali di interesse comunale

Le aree rappresentate nella Tavola n. 4 sono ambiti destinati alla formazione di parchi urbani o riserve naturali

di interesse locale, caratterizzati da un forte valore naturalistico e di interesse culturale per la presenza di Beni

Culturali  soggetti  a  vincolo  monumentale  (art.  11  delle  presenti  Norme),  aree  boscate  soggette  a  Vincolo

Forestale (art. 11 delle presenti Norme), siti a rischio archeologico (art. 24 delle presenti Norme).

Trattandosi di aree destinate all’uso pubblico, fino al momento dell’acquisizione alla proprietà pubblica è vietato

qualunque intervento che possa compromettere o ridurre l’entità e la qualità della vegetazione e del suolo di

dette  aree.  La  realizzazione  di  detti  parchi  potrà  essere  attuata  da  privati  nel  rispetto  delle  direttive  e

prescrizioni,  attraverso la sottoscrizione di una convenzione nella quale sia dimostrato il  rilevante interesse

pubblico.

Tutte le aree previste possono fornire oggetto di credito edilizio e compensazione urbanistica.

I  Comuni,  nel  predisporre  il  P.I.  che  interessino  i  sopraccitati  ambiti  di  valore  naturalistico,  ambientale  e

paesaggistico, hanno l’obbligo di orientare la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e

valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi.

Direttive

Il P.I. precisa il perimetro degli ambiti definito dal P.A.T.I. individuando gli edifici soggetti a demolizione finalizzati

ad obiettivi di miglioramento,, tutela e valorizzazione della qualità paesaggistica, disciplinando il procedimento e

le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio.

Il P.I. detta le norme finalizzate alla conservazione e valorizzazione del rapporto tra l’emergenza architettonica

esistente ed il suo ambito, consentendo una lettura integrata dei caratteri identificativi dei singoli contesti. In

particolare il carattere e l’individualità dei luoghi dovranno essere espressi mediante una attenta sistemazione

delle aree a verde e di arredo, una coerente definizione dei materiali e dei colori ammessi per la sistemazione

degli spazi scoperti, nonché un’illuminazione artificiale non invasiva.

Il P.I. potrà individuare ulteriori ambiti in relazione alla percezione delle più significative strutture paesaggistiche,

la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell’insieme architettonico – paesaggistico.

Fino all’approvazione del P.I. afferente, sugli immobili esistenti, sono ammessi esclusivamente gli interventi di

cui alle lettere a), b), c) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/01, senza modifica delle destinazioni d’uso e senza

aumento delle unità immobiliari.

Prescrizioni

Sono ammessi solo interventi edificatori destinati all'uso pubblico ed alla fruizione e visitazione del territorio e

l’installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, uccelliere e pergolati.

Sono  vietati  gli  smembramenti  e  comunque  gli  elementi  di  separazione  tra  aree  verdi,  edifici  e  contesto

paesaggistico che possono compromettere l’integrità dei beni indicati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro

intorno.

Non possono essere abbattuti gli elementi vegetazionali di pregio naturalistico o di valore storico - ambientale,

salvo per ragioni fito-sanitarie o di sicurezza; in tal caso gli esemplari abbattuti devono essere sostituiti.

Art. 41 – Rete ecologica

La rete ecologica, così com’è definita anche negli atti d’indirizzo della Regione Veneto, è l’insieme delle aree e
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fasce a vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, già individuate e normate dal P.A.T.I., messe tra

loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione

questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio.

Ai sensi dall’art. 24 –Rete ecologica regionale, comma 2.a) e comma 4), delle Norme Tecniche del P.T.R.C. e

relativamente alle core areas, le stesse sono state individuate in coincidenza con il sito della Rete Natura 2000

considerato.

Il P.A.T.I. tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d’acqua,

con  i  relativi  e  specifici  caratteri  naturalistici-ambientali,  che  favoriscono  il  mantenimento  e  sviluppo  della

biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale.

In particolare, negli elementi della rete individuata, è tutelata la presenza senza soluzione di continuità di spazi

aperti di dimensione adeguata a consentire lo spostamento/scambio di individui delle specie animali presenti

La rete ecologica inoltre svolge la sua funzione strategica quale ambito preferenziale per la perequazione

ambientale in ambito rurale in funzione alla attuale condizione di naturalità del territorio comunale

La rete ecologica comunale di progetto è costituita da:

Aree Nucleo – Core area

Le  aree  nucleo  sono  componenti  fondamentali  e  strutturanti  la  rete  ecologica  territoriale,  rappresentano

superfici spaziali e le strutture lineari continue che appartengono al sistema naturale esistente di maggior pregio

o create appositamente attraverso interventi dell’uomo tramite processi di rinaturalizzazione. Essi costituiscono

l'ossatura della rete ecologica e corrisponde alle aree S.I.C. e Z.P.S. Sono coincidenti con i limiti del Sito natura

2000, art 12.

Si tratta di aree con caratteristiche di “centralità”, tendenzialmente di dimensioni tali da sostenere popolamenti

vegetali  a discreta biodiversità costituendo al  contempo una importante sorgente di  diffusione per individui

mobili  in  grado  di  colonizzare  (o  ricolonizzare)  nuovi  habitat  esterni  sia  della  matrice  agraria  che  urbane

circostante.

Prescrizioni

Ogni  intervento  in  queste  aree  dovrà  garantire  il  mantenimento  delle  condizioni  di  naturalità  esistenti  o

prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

Aree di connessione naturalistica – Buffer zone

Sono  ambiti  di  connessione  naturalistica,  quali  componenti  strutturanti  la  rete  ecologica  territoriale,  sono

costituite dalle zone cuscinetto o buffer zones, contigui alle Aree Nucleo e svolgono una funzione di protezione

ecologica, limitando gli effetti dell’antropizzazione con una sorta di effetto filtro. 

Si  tratta di  zone a prevalente destinazione agricola, caratterizzate da un paesaggio che presenta elementi

tradizionali eterogenei ad alta integrità ecologico-paesaggistica, identificabili quali ambiti di paesaggio agrario di

interesse storico-culturale.

Prescrizioni

Ogni  intervento  in  queste  aree  dovrà  garantire  il  mantenimento  delle  condizioni  di  naturalità  esistenti  o

prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione. 

Direttive

Il P.I. dovrà:

organizzare gli accessi e i percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo libero,

ove compatibili;

promuovere l’introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il  loro

utilizzo come fonte di energia o per legname d’opera; 

valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero di edifici dimessi a scopi ricettivi;
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inoltre dovrà essere favorita l’introduzione di colture e tecniche con ridotto carico inquinante sugli acquiferi

Corridoi ecologici principali

Sono  gli  elementi  che  strutturano  la  rete  ecologica  e  che  hanno  valenza  di  connessione  sovracomunale

fungendo da habitat e da canale per lo spostamento di animali e spore oltre che da zona attraverso la quale

avviene lo scambio genetico tre le popolazioni. Ciascuna specie utilizza i corridoi in base alle proprie esigenze.

Viene individuato come corridoio ecologico principale il torrente Illasi vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04.

Ogni intervento in questi ambiti, dovrà garantire il  mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività

esistenti  o  prevedere  adeguate  misure  di  compensazione/mitigazione.  In  particolare  per  garantirne  la

funzionalità biologica e la continuità morfologica è vietata ogni fonte di inquinamento, la riduzione della massa

vegetale ed ogni altro intervento umano sugli habitat naturali.

Prescrizioni e vincoli

Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio del P.A.T.I., per i corridoi ecologici, le trasformazione dei suoli

dovranno riguardare prevalentemente interventi di:

- riconnessione di eventuali interruzioni della rete ecologica, sia con interventi di rivegetazione che con opere

infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by pass per la fauna selvatica, opere per la mitigazione delle linee

elettriche, ecc.

- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat.

In  fase  di  progettazione  di  eventuali  interventi  previsti  dal  P.A.T.I.,  devono  essere  previste  misure  di

compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti per:

- nuovi interventi di trasformazione in ambiti previsti dal P.A.T.I. solo se non precedentemente ammessi dal PRG

vigente;

- di eventuali nuovi interventi di trasformazione produttiva;

- nuove infrastrutture, reti e impianti tecnologici,.

Il  P.I.  potrà estendere le suddette misure di compensazione e di  riequilibrio ecologico degli  impatti  ad altri

interventi ritenuti particolarmente incisivi sulla rete ecologica stessa. 

Qualora  si  ravvisasse  la  comprovata  necessità  di  realizzare  ulteriori  strutture,  queste  dovranno  essere

preferibilmente localizzate nelle aree marginali della rete, previa accurata analisi di compatibilità ambientale che

evidenzi  impatti  diretti  e  indiretti,  anche dilazionati  negli  anni,  e  individui  idonei  interventi  di  mitigazione  e

compensazione, da realizzarsi contestualmente all’opera. 

Il P.A.T.I. promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e delle aree di raccordo

ambientale, attraverso interventi di sostegno di aree boscate e a prato-pascolo, di valorizzazione di biodiversità

animale e vegetale, di tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

Gli  interventi  di  ampliamento  della  viabilità  esistente  e  di  nuova  previsione,  e  in  generale  gli  interventi  di

trasformazione del territorio che possono comportare l’introduzione di nuove barriere, naturali  o artificiali,  in

grado  di  interrompere  la  continuità  della  rete  complessiva,  devono  essere  accompagnati  da  interventi  di

mitigazione/compensazione  e  operazioni  che  garantiscano  efficacemente  le  possibilità  di  superamento

dell’effetto-barriera previsto e quindi la persistenza delle connessioni ecologiche.

Direttive

Il  P.I.,  nel rispetti  degli  obiettivi  di tutela e salvaguardia di cui alle presenti norme, può integrare, ampliare,

modificare gli ambiti individuati dal P.A.T.I. e prevederne di nuovi, previo approfondimento più dettagliato del

territorio e del relativo carattere naturalistico – ambientale.

Il P.I.:

mantiene e salvaguarda le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l’agricoltura e con
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l’ambiente, ed incentiva comunque la destinazione a verde alberato delle aree; 

promuove  il  riordino  degli  aggregati  edilizi  esistenti  negli  Ambiti  di  Edificazione  consolidata  e  diffusa,

individuando eventuali edifici e manufatti incongrui da assoggettare a demolizione e il trasferimento delle attività

eventualmente  incompatibili  con  l’ambiente  (attività  produttive/commerciali  in  zona  impropria,  allevamenti

intensivi o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.) previo riconoscimento di azioni di compensazione

urbanistica e o credito edilizio;

sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l’impiego di colture e tecniche di conduzione

che potenziano la biodiversità e crea l’habitat ideale per il passaggio della fauna;

salvaguarda e favorisce lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui  degli

elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d’acqua maggiori e minori e apparati vegetali

ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, specchi d’acqua, ecc.);

Il P.I. favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l’organizzazione di percorsi ciclopedonali

connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio.

Fasce di mitigazione ambientale

Il P.A.T.I. individua, una scia di mitigazione ambientale al limite dell'edificato, denominabili anche come “zone

cuscinetto”. Nello specifico tali zone costituiscono fasce esterne in grado di attenuare il livello d'impatto tra la

zona urbana ed il territorio “aperto” sia dal punto di vista naturalistico che di percezione paesaggistica. 

P  rescrizioni

Le zone di ammortizzazione o transizione individuate dal P.A.T.I. saranno attuate in relazione all’individuazione

ed all'attuazione delle aree trasformabili  precisate dal  P.I.,  fermo restando che tra l'edificato ed il  territorio

“aperto” dovranno essere sempre realizzate.

Direttive

Il P.I. provvede ad individuare e ad organizzare tali spazi mediante la piantumazione di siepi, aree boscate,

ecc., con le seguenti caratteristiche: 

- fasce vegetative, siepi fitte e aree dense nelle zone di maggiore fragilità ambientale, in vicinanza di aree già

costruite , ecc., 

- fasce vegetative, siepi fitte di connessione ecologica, nelle zone ove emergono paesaggi agrari portatori di

valore naturalistico e in zone limitrofe a parchi, ecc.; 

- filari alberati, siepi per la rete idrica agraria , da inserire lungi i corsi d'acqua minori, le reti, ecc. 

Le zone di ammortizzazione o transizione potranno essere integrate con le sistemazioni indicate dall'art. “Limiti

fisici alla nuova edificazione”

Barriere infrastrutturali

Il P.A.T.I. individua nel territorio le barriere infrastrutturali, le quali rappresentano gli ostacoli di origine antropica

alla continuità della Rete ecologica: la presenza di manufatti, in particolare quelli a sviluppo nucleare costituisce

elemento in grado di interrompere la continuità ambientale del territorio, producendo notevoli “effetti Barriera”

nei confronti di numerose specie animali presenti nel territorio del P.A.T.I..

Obiettivo del P.A.T.I. è quello di tutelare le specie più mobili, quali ad esempio la volpe, quelle più territoriali

(mustelidi,  piccoli  passeriformi) e quelle terricole (micromammiferi,  anfibi,  rettili),  che vengono notevolmente

ostacolate  nei  loro  spostamenti,  con  conseguente  modifica  della  forma  e  distribuzione  dei  loro  territori  o

condizionando le principali fasi riproduttive. In molti casi sono proprio le infrastrutture lineari la causa di impatto

diretto sugli animali che la attraversano (investimenti).

Il P.A.T.I. persegue la diminuzione degli effetti negativi dell'interruzione di continuità ambientale provocata dalle

infrastrutture  lineari,  amplificati  in  situazioni  ambientali  e geomorfologiche particolari  come ad esempio per

infrastrutture collocate in fregio a margini di transizione tra due ambienti. La localizzazione puntuale di queste
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barriere consentirà, attraverso il P.I., di “pianificare” le modalità più idonee per la conservazione e/o il ripristino

della continuità ambientale.

Tali  elementi,  da analizzare puntualmente in sede di  redazione del P.I.,  sono costituiti  anche dalle barriere

infrastrutturali  primarie  costituite  dagli  aggregati  urbani.  Tali  barriere  risultano  di  ostacolo  alla  continuità

ecologica con le infrastrutture che le costituiscono e fonte di impatto indiretto sul sistema ambientale (aria,

acqua, occupazione di suolo, rumore, ecc.).

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.

Il P.I. dovrà prevedere, mediante specifica disciplina: 

il  mantenimento  delle  alberature  esistenti,  comprensivo  del  piano  degli  interventi  di  manutenzione  e  di

sostituzione delle stesse alberature;

la  messa  a  dimora  di  nuovi  filari  di  alberi,  utilizzando  prevalentemente  le  essenze  latifoglie  caduche

appartenenti alla vegetazione tipica della zona;

la  realizzazione  di  fasce  alberate  che  dovranno  indicativamente  essere  attrezzate  con  essenze  latifoglie

caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona e con analoghe essenze arbustive, nelle aree relative è

vietata l'installazione di attrezzature pubblicitarie e di attrezzature per il tempo libero, ad eccezione di eventuali

ambiti adiacenti a spazi di sosta stradali, che potranno essere attrezzati con panchine e manufatti similari;

la sistemazione delle aree di recupero ambientale, consistenti nelle aree residuali che si formano tra il ciglio

stradale e il confine dell'ambito di cui alle presenti zone;

adeguati varchi al fine di renderle adeguatamente permeabili alla viabilità ciclabile e pedonale e non costituire

barriere alla mobilità non motorizzata.
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Titolo IV – INDIRIZZI E CRITERI STRUTTURALI

Capo I – SPAZIO APERTO

Art. 42 - Utilizzo della zona agricola

Il P.A.T.I. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione

diversa da quella agricola in conformità all'art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. n. 11/2004. 

Con D.G.R. n. 3650 del 25/11/2008 allegato “A” vengono definite le modalità di calcolo della superficie agricola

trasformabile:

COMUNE DI

BADIA CALAVENA

COMUNE DI

SELVA DI PROGNO

Superficie  Agricola  Utilizzata  (S.A.U.)  comunale

esistente:

8,8416 kmq 10,5616 kmq

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.) 26,909 kmq 41,1969 kmq

Rapporto S.A.U. / S.T.C. 32,86 % > 19,2 % 25,6 % > 19,2 %

Superficie  boscata  comunale  da  Carta  Forestale

Regionale  versione  2006  -  DRG  n.  3956  del

11/12/2007

14,0825 kmq 27,6076 kmq

S.A.U.  massima  =  S.A.U.  comunale  esistente  +

3,8%  della  superficie  boscata  comunale  S.A.U.

Massima – comune montano

8.841.632 mq + 535.135

mq = 9.376.767 mq

10.561.645 mq + 1.049.089

mq = 11.610.7343 mq

Superficie  massima  S.A.U.  trasformabile  in

destinazioni non agricole

9,3767 kmq * 1,30% =

121.898 mq

11,610 kmq * 1,30% =

150.930 mq

La  D.G.R.  n.  3650/2008  consente  ai  comuni,  in

relazione alle specifiche caratteristiche del proprio

territorio,  l’aumento  del  10% della  propria  S.A.U.

trasformabile

121.898 mq + 10% =

134.088 mq

150.940 mq + 10% =

166.034 mq

La D.G.R. n. 3650/2008 consente inoltre ai comuni

che si coordinano fra loro presentando un P.A.T.I.

la possibilità di  aumentare di  un ulteriore 20% la

S.A.U. trasformabile.

134.088 mq + 20% =

160.905 mq

166.034 mq + 20% =

199.240 mq

La scelta di incrementare del 10% la S.A.U. trasformabile del territorio del P.A.T.I., così come previsto dagli Atti

di Indirizzo art. 50 L.R. n. 11/2004 lettera c), permette di avere un margine di flessibilità, nei limiti di legge,

nell’utilizzo della S.A.U. stessa per la realizzazione delle previsioni del Piano (10 anni). 

Infatti l’ampio arco temporale delle previsioni e l’impossibilità di valutare già in fase di redazione del P.A.T.I.

esigenze  e  situazioni  impreviste  ed  eccezionali  rendono  opportuno  la  creazione  di  una  riserva  di  S.A.U.

trasformabile, anche se modesta, onde favorire azioni più equilibrate del Piano degli Interventi, che sono gli

strumenti attuatori delle previsioni stesse del P.A.T.I..

Il  P.I.  stabilirà  le  modalità  di  utilizzo  della  S.A.U.  trasformabile  tenendo  conto  che  non  si  considera

trasformazione di zona agricola:
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a) la conferma delle previsioni consolidate della pianificazione vigente;

b) l'individuazione di zone per la disciplina dell'esistente negli Ambiti di edificazione diffusa, di cui all'art. 28, e

per la disciplina delle Attività produttive fuori zona di cui all'art. 44.

c) la  trasformazione  di  territorio  non  classificato  come  Superficie  Agricola  Utilizzata  (S.A.U.),  dovendo

comunque considerare l’effettivo uso del suolo che evidentemente può variare con il tempo;

d) il rimboschimento di aree o la realizzazione di opere per la messa in sicurezza idraulica;

e) quanto previsto dalla D.G.R. n. 3650 del 25/11/2004;

f) le  aree della  programmazione vigente e  confermate dal  P.A.T.I.,  non ancora convenzionate alla  data  di

approvazione del P.A.T.I..

Art. 43 - Territorio agricolo

Il  territorio  agricolo è costituito  dall’insieme degli  spazi  aperti  non urbanizzati  utilizzati  sotto  il  profilo  agro-

produttivo e silvo-pastorale.

Il P.I. classifica il territorio agricolo sulla base delle caratteristiche di tipo produttivo dello stesso, stabilendo le

modalità per gli interventi edilizi sulla base di quanto indicato dagli Atti di Indirizzo della Giunta Regionale del

Veneto ai sensi di quanto disposto dall’art. 50 comma 1 lettera d della citata L.R. n. 11/2004.

Fino all’approvazione del primo P.I., è fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 11/2004 iI presente articolo, ai

sensi dell'art. 43, c. 1, lett. b) della LR 11/2004 e s.m.i., ha per oggetto le aree agricole del territorio comunale

e fornisce disposizioni generali per l'edificabilità in zona agricola e le modalità di intervento per il recupero

degli edifici esistenti.

Il P.A.T.I. :

a) individua gli edifici con valore storico-ambientale ricadenti in zona agricola e le destinazioni d’uso ammissibili,

privilegiando le residenziali ed in ogni caso quelle compatibili con il sito in cui si trovano attraverso la normativa

di cui all'art. 36 delle presenti Norme;

b) stabilisce le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità di intervento per il

recupero dell'esistente;

c)  riconosce  che  le  zone  agricole  possono  essere  utilizzate  anche  per  la  realizzazione  di  opere  di

compensazione ambientale, in particolare per la realizzazione delle masse boscate.

I criteri dettati per la formazione del P.I., mantenendo fermi gli obiettivi sopra precitati, sono i seguenti:

 individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un’indagine e

schedatura puntuale;

 individuare  gli  ambiti  in  cui  localizzare  gli  interventi  edilizi  ammessi,  sulla  base  degli  aggregati  abitativi

aziendali;

 individuare  le  destinazioni  d’uso  ammissibili  per  le  costruzioni  esistenti  non  più  funzionali  alle  esigenze

dell’azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T.I. per gli edifici con valore storico-ambientale;

 individuare  gli  edifici  residenziali  posti  in  zona  agricola  non  ricadenti  nell’ambito  delle  aziende  agricole

esistenti, e/o non funzionali a queste, attribuendo ad ognuno di essi le categorie di intervento ammissibili nel

rispetto della disciplina regionale vigente;

 individuare  gli  elementi  di  degrado  della  zona  agricola  da  riqualificare,  integrando  le  individuazioni  ed

indicazioni del P.A.T.I.  definendo le modalità di applicazione del credito edilizio per gli  immobili  e le attività

incompatibili con le zone agricole;

 definire gli  ambiti  in  cui  non è consentita la  nuova edificazione con riferimento ai  “limiti  fisici  alla nuova

edificazione” ed alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del

territorio, secondo le previsioni del P.A.T.I.;

 le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante,

ortaggi  e  fiori  coltivati  in  maniera  intensiva,  dovranno  attenersi  alle  indicazioni  contenute  negli  specifici
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provvedimenti: D.G.R. n. 3178/2004 e s.m.i..

Il P.I., promuove:

  forme collegate all'attività turistica e agrituristica, ai sensi della vigente legislazione in materia.

  attività  economiche  legate  ad  una  gestione  sostenibile  delle  risorse  ambientali.  In  particolare

promuove e tutela forme di agricoltura di qualità (biologica, tipica, a tracciabilità garantita) e tradizionale;

 le azioni e gli incentivi da mettere in atto per lo sviluppo turistico - ricettivo rurale, nel rispetto della

disciplina regionale vigente, indicando le condizioni e le caratteristiche costruttive degli immobili nel rispetto di

quanto previsto dalla L.R. n. 28/2013 Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo, e DGR n. 315/2013

Disposizioni operative e procedurali in materia di agriturismo.

Gli  interventi  consentiti  devono  rispettare  i  caratteri  ambientali  definiti  dalla  morfologia  dei  luoghi,  dagli

insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai

sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

Il PI valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione

urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, per la

realizzazione di:

- Infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico.

-  Interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi di pianura, eliminazione di

elementi detrattori di qualità o fonte di effetti negativi sull’ambiente, fasce tampone e barriere di mitigazione per

elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.).

- Interventi per la godibilità e fruibilità del territorio agricolo.

Caratteri tipologici degli edifici

Il P.I. nel redigere il “Prontuario per la disciplina degli interventi edilizi” ai sensi dell'art. 36 della presenti norme,

dovrà recepire i contenuti dell’Allegato A della D.G.R.V. n. 2274 del 28/09/2010 “Approvazione delle linee di

indirizzo per  la redazione del quadro conoscitivo  e delle proposte progettuali  finalizzate  alla redazione del

P.A.T.I. per quanto attiene le zone agricole. Tipologie di architettura rurale del Veneto”, sulla base dei seguenti

indirizzi:

a) rispettare l'ambiente agricolo e, in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con

la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;

b) escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;

c) prevedere quando possibile che le nuove edificazioni vadano a localizzarsi in prossimità dei nuclei rurali o

degli Ambiti di edificazione diffusa, contribuendo al loro riequilibrio e riqualificazione paesaggistica;

d) rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri

del territorio;

e) rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;

f) prevedere soluzioni  progettuali  che,  per linguaggio architettonico-formale,  uso di materiali,  finiture, colori,

ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale;

g) possibilità di realizzare annessi rustici purché con pianta di forma semplice, possibilmente rettangolare;

h) prevedere coperture con tetto a falde congiunte nel colmo e manto realizzato con materiali tradizionali;

i) murature perimetrali con finiture esterne intonacate e tinteggiature del tipo tradizionale;

j) i muri di brolo in sasso o mattoni esistenti vanno conservati ed eventuali integrazioni e completamenti vanno

eseguite  in  omogeneità  all’esistente:  le  nuove recinzioni  devono essere realizzate  con tipologie  ed uso di

materiali tradizionali o con elementi naturali quali siepi: è ammesso l’uso di reti metalliche purché mascherate

da vegetazione arbustiva.

Allevamenti 

Si richiama quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004)
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lettera d – Edificabilità zone agricole, modificata con D.D.R. n. 168/2007, con D.G.R. n. 3650/2008, n. 329/2010

e D.G.R.V. n. 856 del 15/05/2012. 

In  particolare,  in  coerenza  con  la  legislazione  citata,  nell'attivazione  o  ampliamento  degli  allevamenti

zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno

rispettate le distanze minime reciproche fissate ai sensi della D.G.R.V. n. 856 del 15/05/2012.

Direttive

Il  P.I.,  accerterà  in  modo puntuale  gli  allevamenti  zootecnici  intensivi  esistenti,  aggiornando  il  censimento

effettuato dal P.A.T.I.  sulla base di  un'indagine e schedatura puntuale, e della consistenza potenziale degli

allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui ala D.G.R.V. n. 856/2012.

Il P.I., per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal

P.A.T.I., laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole,

dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali, può:

 indicare  accordi  e  convenzioni  con  i  proprietari  degli  allevamenti  esistenti  per  la  realizzazione  di

interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori  tecniche disponibili",  al fine di

migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurne l'impatto ambientale, con riferimento

anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 856/2012; 

 disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indica gli  strumenti

attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi

urbanistici,  disciplinando  le  destinazioni  d'uso  e  valutando  anche  le  possibilità  di  operare  con  programmi

complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione

urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere ai sensi del comma 9 bis, del punto 5, lettera d degli Atti

di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 856/2012, nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche; comprese le

aree  di  edificazione  diffusa,  ricadenti  parzialmente  o  totalmente  nelle  fasce  di  rispetto  degli  allevamenti

esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dimissione o alla

variazione  in  riduzione  della  classe  dimensionale  degli  stessi,  attraverso  il  ricorso  agli  strumenti  della

perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato. 

Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente

richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.

Il  P.I.,  disciplina  le  modalità  di  rilascio  del  Credito  Edilizio  nelle  aree  di  dismissione,  che  dovrà  avvenire

comunque sulla base della formazione di P.U.A., proposti dagli aventi titolo, da sottoporre ad esame, tenuto

conto della vetustà dell'allevamento, dell'entità e del tipo di conduzione, dell'impatto paesaggistico ed igienico-

sanitario, e delle direttive impartite di cui al presente articolo.

Il  P.I.  individua  i  criteri  per  l'assegnazione,  anche  differenziata,  dei  Crediti  Edilizi  agli  edifici  oggetto  di

demolizione in seguito alla dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi, disciplinando il procedimento e le

modalità  di  attribuzione e gestione del  credito  stesso.  Il  Credito Edilizio  potrà essere utilizzato  nell'area di

dismissione o in altra zona posta anche in A.T.O. diversi.

Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo

Il P.A.T.I. favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al

fine di  preservare  il  territorio  aperto.  L'individuazione  di  tali  manufatti  e  le  modalità  per  il  loro  riuso  sono

precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive.

Direttive

Il PI identifica su opportuna base cartografica gli “Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo”, sulla

base di una schedatura puntuale fatta con procedura pubblica che potrà o meno coinvolgere tutti i fabbricati

esistenti in zona agricola, da svilupparsi secondo i seguenti principi:

 ciascuna scheda riporterà opportuni  estratti  cartografici,  corredati  delle foto puntuali  dell'edificio, dei
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parametri quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e l’altezza), nonché l’epoca di costruzione e l’attuale

destinazione d’uso;

 assieme alla schedatura si dovrà produrre opportuna attestazione della non funzionalità dell'annesso

alla conduzione del fondo agricolo, che potrà avvenire nelle forme della dichiarazione sostitutiva, quando la

proprietà del fabbricato non è riconducibile a un imprenditore agricolo, o previa analisi agronomica redatta da

un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura negli altri casi.

Il PI attribuisce a ciascun edificio schedato le destinazioni d’uso ammesse, fatto salvo che sono comunque

ammesse tutte  le  destinazioni  d’uso compatibili  con la  residenza,  i  servizi  di  interesse pubblico,  le  attività

turistico-ricettive e della ristorazione, le attività scientifiche e culturali, le attività didattiche sociali.

Prescrizioni

Per  detti  edifici  possono  essere  consentite  utilizzazioni  diverse  da  quelle  agricole  solo  se  gli  immobili

interessati:

 dispongono di una dichiarazione della non funzionalità alle esigenze del fondo ai sensi della lett. d), c. 7

ter, art. 48 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

 dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o viene provveduto alla loro

realizzazione se mancanti;

 se vengono precisate anche le relative aree di pertinenza che non potranno essere computate ai fini

dell’edificabilità nella zona agricola in cui ricadono, anche se facenti parte della stessa proprietà;

 se  vengono  tutelati  e  valorizzati  nelle  valenze  storiche-architettoniche-testimoniali  eventualmente

presenti;

 sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri previsti dal P.A.T.I. per il territorio agricolo di cui

all'art. 38 delle presenti norme, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc.,

contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Riqualificazione ambientale del territorio agricolo

Il  Comune promuove,  con la  collaborazione delle  associazioni  di  categoria,  la  riqualificazione del  territorio

agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale. A tal fine valgono i

seguenti indirizzi:

 incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del

paesaggio;

 orientare  l’attività  aziendale  verso  la  produzione  di  servizi  ambientali,  anche  in  relazione  alle

potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;

 sostenere  le  iniziative  e  le  pratiche  colturali  finalizzate  al  rimboschimento  e,  in  generale,  alla

rinaturalizzazione delle aree dismesse dall’agricoltura

 garantire il recupero, la manutenzione e la parziale reintegrazione di vecchie recinzioni e muri divisori

esterni  che  presentino  caratteri  tipologici  e  materiali  tradizionali  e  siano  coerenti  con  i  valori  storico  -

architettonici dell'edificio originario. In assenza di elementi considerati tipici e caratterizzanti potranno essere

realizzate nuove recinzioni esterne secondo le tipologie e le forme più ricorrenti della tradizione rurale locale.

Superfici agricole a prati stabili

Tali superfici corrispondono a parti di territorio già comprese all'interno delle aree delle malghe di cui all'art. 10

nonché a parti del territorio intercomunale centrale e meridionale di grande rilievo ambientale, paesaggistico e

produttivo.

Su queste aree il P.A.T.I.:

 promuove l'agricoltura  biologica  e  di  qualità  anche  incentivando la  sperimentazione  e  l'introduzione  di

nuove colture a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia biologica e promuovendo il turismo verde

o ambientale;

 favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari “corte” e di supporto alle forme di agricoltura biologica in
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grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e

reti commerciali locali;

 per le aree a prato e prato-pascolo abbandonate in evoluzione naturale, favorisce il recupero a destinazione

originaria a pascolo o pascolo arborato, mediante interventi di sfalci, spietramento e contenimento delle specie

cespugliose ed arboree;

 ammette la attività connesse al soggiorno socio educativo e didattico;

 promuove il recupero delle volumetrie esistenti alle destinazioni originarie ai fini del presidio del territorio

agricolo  ammettendo,  nei  casi  disciplinati  dal  P.I.,  una  riutilizzazione  differente  da  quella  agricola  sempre

finalizzata alla manutenzione e miglioramento del territorio.

Art. 44 - Sportello unico per le attività produttive

Il P.AT.I. ammette le istanze per l'esercizio delle attività esaminate ed approvate secondo la procedura di cui al

D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., all'interno degli A.T.O. di matrice Naturalistica e Insediativa.

Capo  II  –  PRESCRIZIONI  E  DIRETTIVE  PER  LA FORMAZIONE  DEI  P.I.,  PER  LA QUALITÀ

EDILIZIA ED URBANISTICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI

Art. 45 - Criteri ed indirizzi per una progettazione sostenibile

Il P.A.T.I., ai sensi della direttiva 2002/91/CE, del D.Lgs. n. 192/05 e della LR 11/04, promuove lo sviluppo nel

territorio  comunale  della  progettazione  edilizia  sostenibile  con  uso  di  tecniche  costruttive  riferite  alla

bioarchitettura,  al  contenimento  del  consumo  energetico  e  all’utilizzo  di  fonti  di  energia  rinnovabile,  che

dovranno essere favorite anche in rapporto agli oneri di urbanizzazione e di costruzione.

Ai sensi della L.R. n. 4/2007 e s.m.i., vengono promossi e incentivati la sostenibilità energetico - ambientale

nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata per tutti gli interventi previsti al fine di tutelare la qualità

della vita, dell’ambiente e del territorio.

Direttive

Il P.I. approfondisce, sia per il tessuto edilizio consolidato che per quello di nuova formazione, l’uso di tecniche

costruttive  in  considerazione  delle  caratterizzazioni  morfologiche  e  paesaggistico-ambientali  del  territorio

comunale.

Il P.I. indica le misure per migliorare la qualità dell’abitare oltre a quelle per migliorare il rendimento energetico

coerentemente con gli obiettivi generali del P.A.T.I. di incentivazione alla realizzazione di edilizia con contenuti

di benessere abitativo, risparmio energetico e sostenibilità ambientale e perseguendo inoltre il principio della

qualità architettonica.

Il P.I. potrà incentivare l’edilizia di qualità ecosostenibile, prevedendo premi in termini di aumenti volumetrici e

vantaggi  economici,  fermo  restando  la  possibilità  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  dell’uso  del

convenzionamento e di procedure di evidenza pubblica privilegiando:

-  gli  insediamenti  a  basso  livello  di  impatto  con  i  vincoli,  le  invarianti  e  le  tutele  previste  dal  P.A.T.I.,  e

prevedendo se necessario l’adozione di idonee misure mitigative e/o compensative;

- gli insediamenti a basso livello di impatto ambientale e paesaggistico, che utilizzino materiali biocompatibili, ed

impieghino fonti di energia rinnovabile e tecnologie per il risparmio energetico.

Per quanto riguarda gli ambiti dei centri storici il P.I. dovrà, in particolare, pervenire ad una regolamentazione

nell’utilizzo delle soluzioni tecniche di approvvigionamento energetico a garanzia di un loro corretto inserimento

a livello ambientale.
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Art. 46 - Azioni di mitigazione del sistema insediativo, ambientale e paesaggistico

Il P.A.T.I. prevede sia opere di mitigazione per gli effetti diretti che le azioni del Piano provocano sull’ambiente

sia opere di compensazione/mitigazione per gli effetti indiretti causati da interventi non direttamente connessi

alle azioni del Piano.

Le azioni si differenziano nei seguenti paragrafi:

- Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima

- Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti

- Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa

- Mitigazione per le acque reflue di scarico

- Compensazione ambientale delle aree soggette a trasformazione

Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima

Al fine di mitigare l’effetto dell’urbanizzazione e agire sui fattori che, a livello locale, possono interagire con il

microclima,  il  comune,  nell’ambito  del  P.I.  valuta  l’opportunità  di  adottare  un  “Regolamento  di  sviluppo  e

gestione del verde” che riporti una serie di norme per l’attuazione dei i seguenti interventi:

- impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il contorno degli edificati e al

fianco delle strade urbane con utilizzo di specie arboreo-arbustive autoctone al fine di conferire alle tipologie

vegetazionali presenti al loro interno un carattere ecologico funzionale;

- predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica in ambito urbano in grado di assolvere ad un ruolo

potenziale di incremento della connettività con gli altri sistemi del verde esterni ai sistema urbano.

-  per  la  progettazione  delle  nuove  aree  previste  in  trasformazione  (aree  di  espansione,  aree  dismesse  o

defunzionalizzate da recuperare) dovranno essere sviluppati i seguenti indirizzi finalizzati a ridurre gli impatti

generati dalla presenza di nuove infrastrutture:

- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici,

- limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;

-  garantire, se possibile, accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o

probabili

-  verificare  e  attuare  tutti  gli  interventi  idonei  a  ridurre  l’effetto  noto  come  “isola  di  calore”  dato  da:  la

concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore), l'uso di materiali di finitura delle superfici con

caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa presenza di vegetazione;

- considerare il verde, non soltanto come valore decorativo ma progettarlo e quantificarlo in modo da produrre

effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre

consentire l’ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti

durante le diverse ore del giorno.

Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti

Nella progettazione dei nuovi assi viari o nella riqualificazione di assi viari esistenti il Comune:

-  adotta  l’impiego  di  tecniche  di  ingegneria  naturalistica,  ove  possibile,  e  adeguare  i  tracciati  al  naturale

andamento del terreno ed evitando possibilmente viadotti e rilevati; 

- prevede la previsione di attraversamenti sicuri (tombini, sovrappassi) per la fauna vertebrata;

- adotta per la realizzazione dei sottofondi, delle pavimentazioni in strade sterrate extraurbane, a riduzione della

polverosità,  rumorosità  e  manutenzione,  l’impiego  di  materiali  durevoli,  quando  possibile  di  recupero

garantendo il drenaggio verticale e laterale dell’acqua piovana;

- se si rileva, in sede di analisi specifiche, che negli agglomerati e nelle zone sussiste il superamento ovvero il

rischio di superamento del valore limite giornaliero per le polveri PM10, il Comune promuove per la viabilità di

propria competenza misure di limitazione della circolazione per determinate categorie di veicoli.  Tali  misure

possono essere modulate sulla base delle previsioni di miglioramento o peggioramento dello stato della qualità

dell’aria;
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- prevede di introdurre elementi naturali/artificiali con funzione di barriera ai flussi d’aria trasportanti sostanze

inquinanti;

- prevede adeguate aree di sosta e di parcheggio, con relative misure di riduzione della velocità;

- prevede la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste ultime, se possibile, in sede propria al

fine di promuovere la mobilità sostenibile;

- deve mantenere una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all'insediamento, o perimetrali, e le aree

destinate ad usi ricreativi.

Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa

Il Comune, nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti d’illuminazione pubblica adotta misure atte

a, al fine di diminuire l’impatto luminoso, anche a favore di un risparmio energetico, ridurre l’attuale consumo

comunale  così  come rilevato  in  sede  di  Rapporto  Ambientale  e  dovranno rispettare  tipologia  di  proiettori,

assetto, direzione ed intensità tali da non alterare le comunità faunistiche del Sito Natura 2000.

Il Comune valuta l’opportunità di predisporre il Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica.

Il Comune valuta l’opportunità di emettere delle ordinanze di spegnimento dei fari fissi e rotanti rivolti verso il

cielo  e  di  integrare  il  regolamento  edilizio  con  disposizioni  concernenti  la  progettazione,  l'installazione  e

l'esercizio  degli  impianti  di  illuminazione esterna;  anche i  privati,  sono tenuti  al  rispetto  di  quanto previsto

all'art.9 allegato C, della LR n.22/97 e successive modificazioni.

Per l’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per

evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti.

Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e

aree  di  ogni  tipo  devono  avere,  rispetto  al  terreno,  un’inclinazione  tale,  in  relazione  alle  caratteristiche

dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera

provvisoria.

Per l’illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore

ventiquattro.

L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso.

Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni

caso,  per  tutte  le  insegne non preposte  alla  sicurezza,  a  servizi  di  pubblica utilità  ed all’individuazione di

impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l’orario di

chiusura dell’esercizio.

È vietato installare all’aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente

dedicati e, in particolare, verso la volta celeste.

Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato

attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le

strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l’illuminazione dei giardini pubblici e

dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un’accurata percezione dei colori, possono essere

utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

È vietata l’installazione all’aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l’alto.

Mitigazione per le acque reflue di scarico

Il  Comune,  al  fine  di  ridurre  l’impatto  su  sistema  acqua,  in  sede  di  nuovi  interventi  e/o  adeguamenti

sull’esistente,adotta misure tali da:

- realizzare, ove possibile, unità paranaturali, interposte tra gli impianti di depurazione e i corpi idrici ricettori o

inserendo sistemi di fitodepurazione come trattamenti terziari; 

- realizzare, ove possibile, nella nuova progettazione o nella riqualificazione dei sistemi di scarico di acque

domestiche  su  suolo,  in  condizioni  di  assenza  di  rischio  di  contaminazione  della  falda,  favorire  la

subdispersione a goccia, la subirrigazione, la filtrazione lenta intermittente in letto di sabbia e, in climi caldi, i
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vassoi fitoassorbenti,  con l’accortezza di evitare stagnazione delle acque ed impaludamento del terreno, la

fitodepurazione.

-  in  relazione  all'incremento  di  popolazione  nelle  diverse  ATO  prevede  il  potenziamento  dei  sistemi  di

depurazione esistenti  andando a privilegiare  preferibilmente  sistemi  a  basso  consumo energetico  come la

fitodepurazione a flusso orizzontale.

- per gli  insediamenti civili  ed agroindustriali  non collettati,  prescrivono la realizzazione di idonei impianti di

trattamento dei reflui in conformità alla vigente normativa nazionale D.Lgs n. 152/06 e smi e per quanto di

competenza  regionale  al  Piano  Regionale  di  Risanamento  delle  Acque  e  successivamente  a  seguito  di

approvazione al Piano Regionale di Tutela delle Acque.

Compensazione ambientale delle aree soggette a trasformazione

Il  P.A.T.I.  demanda  al  P.I.  il  compito  di  garantire  le  azioni  di  carattere  compensativo  in  ambito  rurale

contestualmente ad interventi di nuova trasformazione del territorio rurale.

In attuazione a tale prescrizione il P.I. deve:

- adottare idonee misure di mitigazione/compensazione sotto il profilo visivo, acustico ed atmosferico secondo

la  metodologia  di  compensazione  della  CO21  emessa  nella  gestione  dell’insediamento  con  un’idonea

quantificazione di aree alberate (boschi, filari…);

- prevedere l’impiego di essenze arboree compatibili con la specifica area;

- adottare uno o più criteri al fine di determinare la biomassa da impiantare.

Art. 47 - Organizzazione della rete dei servizi-attrezzature-sistemazioni afferenti il turismo del territorio, la rete
dell’ospitalità e la visitazione del territorio aperto

Rete dei servizi e delle attrezzature afferenti il turismo

Ai fini della fruizione turistica del territorio e della riqualificazione e potenziamento della rete ecologica, il P.A.T.I.

programma strategie estese al territorio aperto ed agli insediamenti attraverso la realizzazione di una rete di

servizi, attrezzature e sistemazioni per l’ospitalità, la visitazione, la godibilità e la fruibilità. Inoltre ai fini di una

valorizzazione complessiva del quadro territoriale intercomunale promuove il raccordo ed il potenziamento delle

aree a verde e servizi della Pianificazione vigente attraverso percorsi tematici di visitazione escursionistici, di

immersione rurale, ciclopedonali ed equestri, aree di sosta, strutture per attività turistico-ricettive, malghe di

promozione e vendita dei prodotti agricoli tipici locali, siti dell’ospitalità di montagna, edicole devozionali.

Il P.I., nel promuovere la riqualificazione e valorizzazione dei caratteri naturalistico-ambientali del territorio pone

particolare attenzione:

g)nell’organizzazione territoriale delle funzioni ed in particolare degli spazi e attrezzature per attività turistico-

ricettive,  didattico-culturali,  individuando nelle  malghe  e nelle  contrade gli  elementi  per  la  creazione di  un

sistema di visitazione;

h)nella riqualificazione degli impianti sciistici alpini di San Giorgio e delle strutture per lo sci nordico in località

Campo Levà, Conca dei Parpari (al confine con Rovere Veronese) e Percorso intercomunale con Erbezzo;

i)nell'individuazione sul territorio di ambiti dedicati agli sport di montagna, quali palestre di roccia e per il tempo

libero quali parchi attrezzati ed organizzati nel verde ;

j)nella localizzazione dei percorsi di immersione rurale, ciclopedonali ed equestri e aree di sosta attrezzate;

k)nella disciplina del territorio agricolo di carattere montano, pedecollinare, collinare;

l)nella disciplina degli spazi aperti pubblici/privati interni ed esterni agli insediamenti;

m)nella valorizzazione turistica del territorio intercomunale, promuovendo ogni iniziativa atta a creare una rete

di  ospitalità  di  montagna,  portata  a implementare le  attività  agrituristiche e  turistico-sportive  all’aria  aperta,

attraverso il  potenziamento delle attrezzature necessarie al loro sviluppo, con riferimento anche ai percorsi

tematici di visitazione sparsi per l’intero territorio intercomunale;

n)all'individuazione, all'interno dell'interno territorio del P.A.T.I., degli immobili interessati da attività di ristoro,
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ricettive, turistiche prevedendone il  mantenimento e promuovendone il  recupero anche con ampliamenti nel

rispetto delle caratteristiche tipologiche dei luoghi, garantendo la dotazione di servizi ed alloggio del custode.

Ricettività a basso impatto ambientale

Il P.A.T.I. incentiva la creazione di un sistema di ricettività a basso impatto ambientale, quale l'albergo diffuso,

per la valorizzazione del territorio come nuova forma di interazione tra il luogo e l'accoglienza.

Tale proposta si orienta verso una diversificazione dell’offerta di ricettività nell'ottica di una tutela del territorio e

dell'identità dei luoghi e per la valorizzazione delle qualità paesaggistiche e va considerata come limitazione al

fenomeno delle seconde case.

Al fine di limitare il fenomeno delle seconde case, i Comuni integreranno il Regolamento Edilizio definendo i

parametri dimensionali minimi degli alloggi attraverso un’analisi del tessuto edilizio esistente e calibrandone le

superfici.

Le caratteristiche di un albergo diffuso sono:

una struttura a gestione unitaria che si sviluppa in più edifici di piccole dimensioni, al fine di raggiungere una

congrua capacità in termini di posti letto tale da qualificarne l'intervento;

una distanza in linea d'aria fra gli edifici nei quali si trovano le aree ad uso comune degli ospiti e gli alloggi non

superiore a trecento metri; limite derogabile nel caso di nuclei storici unitari.

Il  P.I.  considerati  gli  interessi  pubblici  rappresentabili  dall'azione  di  contrasto  all'abbandono  ed  allo

spopolamento  ed  il  contributo  positivo  di  tale  tipo  di  ricettività  al  sistema  turistico  ed  ambientale,  potrà

prevedere  regolamenti  con deroghe dei  parametri  igienico  sanitari  definite  in  accordo  con gli  uffici  A.S.L..

Analoghe iniziative potranno essere assunte per favorire l'insediamento di esercizi polifunzionali a servizio delle

attività del presente articolo.

Tali deroghe dovranno essere oggetto di specifici accordi di programma ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004,

tra amministrazioni comunali, enti e soggetti privati.

Tali  accordi  dovranno  proporre  il  riutilizzo  del  patrimonio  edilizio  esistente  consentendo,  ove  possibile,  la

conservazione dei parametri edilizi  esistenti e con essi la tipologia garantendo nel contempo l'accoglimento

delle nuove funzioni.

In assenza di tali accordi di programma saranno applicate le normative vigenti in materia edilizia e turismo.
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Titolo V - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)

Art. 48 – Generalità

Gli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O. sono parti di territorio individuate in base a specifici caratteri geografici,

fisici, ambientali ed insediativi.

La disciplina degli A.T.O. integra le disposizioni generali per l’assetto del territorio e definisce delle disposizioni

locali specifiche ed un dimensionamento formulato per ciascun A.T.O..

DIMENSIONAMENTO DEL P.A.T.I.

Il P.A.T.I. definisce il dimensionamento relativamente alle seguenti funzioni:

a) residenziale ed attività compatibili con la residenza;

b) turistico-ricettiva;

c) produttiva;

d) commerciale-direzionale.

Il P.A.T.I. è dimensionato:

a)  considerando  le  esigenze  abitative  ipotizzate  per  il  decennio  2013  -  2023,  facendo  riferimento  ai  dati

demografici  comunali  ed  agli  obiettivi  che  le  amministrazioni  si  sono  poste  e  garantendo  la  sostenibilità

ambientale;

b) tenendo conto della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente e di possibili cambi d'uso di immobili

esistenti.

Il carico insediativo aggiuntivo previsto dal P.A.T.I., suddiviso in volumetria per la componente residenziale, in

superficie  di  zona  per  la  componente  produttiva  e  superficie  lorda  di  pavimento  per  la  componente

commerciale/direzionale, e in volumetria e superficie per la componente turistica è il seguente:

a) per la residenza una volumetria di mc. 232.319, all'interno di tale capacità sono compresi i crediti edilizi, le

riqualificazioni e riconversioni, quanto previsto dal PRG vigente e aggiuntivo del P.A.T.I.;

b) per le attività produttive una superficie di zona di mq. 85.000;

c) per le attività turistico – ricettive una volumetria di mc. 50.000

d) per strutture ricettive all'aperto mq. 20.000.

Il P.I. potrà definire eventuali trasferimenti volumetrici e di superficie tra un A.T.O. e l'altro fermo restando il

totale del dimensionamento previsto dal P.A.T.I. ed il rapporto con i servizi.

Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo:

 l’individuazione, in sede di P.I., di zone per la gestione di strutture produttive esistenti in zona impropria;

 l’edificabilità legata a strumenti  urbanistici  attuativi  o progetti  in  fase di  realizzazione, ovvero approvati  o

convenzionati;

 l'incremento pari al 20% dell'edificazione residenziale esistente legittimamente realizzato, purchè in continuità

dell'esistente.

 la  volumetria  residenziale  generata  da  cambi  di  destinazione  d’uso  ricadenti  in  zona  compatibile  fermo

restando il reperimento delle opportune dotazioni di servizi ai sensi di legge.
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DIMENSIONAMENTO GENERALE
DIMENSIONAMENTO A.T.O. PER RESIDENZA E PER ATTIVITA' COMPATIBILI CON LA STESSA

Abitanti

Residenti

(a)

Abitanti

Residui

PRG

(b)

Volume

Residuo

PRG

(B)

Nuovi

Abitanti

aggiuntivi

P.A.T.I.

(c)

Volume aggiuntivo

comprensivo

riqualificazione,

riconversione e credito

edilizio P.A.T.I.

(C)

TOTALE

Abitanti

aggiuntivi

P.A.T.I.

(b+c)

TOTALE

volume

complessivo

aggiuntivo

P.A.T.I. 

(B+C)

TOTALE

Abitanti

(a+b+c)

ab. ab. mc ab. mc ab. mc ab.

AN 1 1 – Parco Naturale della Lessinia 6 0 0 0 0 0 0 6

AN 2 2 – Parco Naturale della Lessinia 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 1 1 – Spazio Aperto Montano 585 264 39.614 80 12000 344 51614 929

AP 2 2 – Monte San Moro 262 33 5.000 60 9000 93 14000 355

AP 3 3 – Monte Tomba 98 0 0 20 3000 20 3000 118

IN 1 1 – Selva di Progno 347 191 28.670 80 12000 271 40670 618

IN 2
2 – Badia Calavena - 

Sant'Andrea
2331 700 105.035 120 18000 820 123035

3151

TOTALE 3629 1188 178.319 360 54000 1548 232319 5177

Volume aggiuntivo P.A.T.I. per nuove costruzioni e per riqualificazioni, completamento e

modesti ispessimenti e comprensivo dei crediti edilizi (B + C): 232.319 mc

Abitanti aggiuntivi P.A.T.I. (b + c): 1548 ab.

TOTALE Abitanti ( Abitanti residenti + Abitanti aggiuntivi P.A.T.I.) (a+b+c): 3629 + 1548 = 5177 ab
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DIMENSIONAMENTO A.T.O. PER PRODUTTIVO E TURISTICO / RICETTIVO

CARICO AGGIUNTIVO

PRODUTTIVO

CARICO AGGIUNTIVO

TURISTICO/RICETTIVO

CARICO AGGIUNTIVO

TURISTICO/RICETTIVO ALL'APERTO

Superficie

residua

PRG

Vigente

Superficie

prevista P.A.T.I.

comprensivo

riqualificazione

e credito edilizio

Superficie

complessiva

P.A.T.I.

Volume

residuo

PRG

Vigente

Volume

previsto P.A.T.I.

comprensivo

riqualificazione

e credito

edilizio

Volume

complessivo

P.A.T.I.

Superficie

residua

PRG

Vigente

Superficie

prevista P.A.T.I.

comprensivo

riqualificazione

e credito

edilizio

Superficie

complessiv

a

P.A.T.I.

mq mq mq mc mc mc mq mq mq

AN 1 1 – Parco Naturale della 

Lessinia
0 0 0 0 0 0 0 0 0

AN 2 2 – Parco Naturale della 

Lessinia

0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 1 1 – Spazio Aperto Montano 0 0 0 0 15000 15000 0 0 0

AP 2 2 – Monte San Moro 0 0 0 0 5000 5000 0 10000 10000

AP 3 3 – Monte Tomba 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0

IN 1 1 – Selva di Progno 25000 0 25000 0 10000 10000 0 0 0

IN 2 2 – Badia Calavena - 

Sant'Andrea
60000 0 60000 0 15000 15000 0 10000 10000

TOTALE 85000 0 85000 0 50000 50000 0 20000 20000
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Art. 49 - Dotazione di aree per servizi

Il P.A.T.I. prevede, ai sensi della L.R. n. 11/2004, art. 31 c. 3, la seguente dotazione minima di aree per servizi:

a) per la residenza 30 mq per abitante teorico;

b) per le attività produttive 10 mq ogni 100 mq di superficie di zona;

c).per le attività turistico-ricettive 15 mq ogni 100 mc.; nel caso di insediamenti all'aperto 10 mq ogni 100 mq.

Ai sensi dell'art.  31 c. 2 lett.  e) della L.R. n. 11/2004, i  Piani  Urbanistici  Attuativi (P.U.A.) con destinazione

residenziale di aree di nuova formazione prevedono, comunque la realizzazione di spazi riservati a parco, gioco

e sport nella misura di almeno 3 mq per abitante teorico da insediare.

Nel rispetto del dimensionamento complessivo, in relazione al sistema dei servizi da attivare, il P.A.T.I. definisce

per ciascun A.T.O. la quantità di aree a servizi complessiva minima per la residenza, per le attività produttive e

turistico-ricettive.

Dovrà essere in ogni caso rispettato quanto previsto dall'art. 31 c. 10 della L.R. n. 11/2004 relativamente alle

nuove strutture ricettive alberghiere ed extra – alberghiere nonché alle ristrutturazioni  ed ampliamenti  delle

strutture esistenti.

In relazione all'effettiva possibilità di attuazione e fruizione, e nel rispetto del dimensionamento complessivo del

P.A.T.I.,  le quantità di aree a servizi  indicate in ciascun A.T.O., potranno essere individuate dal P.I.  in aree

ricadenti in tutto o in parte in A.T.O. adiacenti.

Tipologia A.T.O.

AREE A SERVIZI (mq)

Per la

residenza

complessive

Per le attività

produttive

Per le

attività

turistico

ricettive

Per le

attività

turistico ricettive

all'aperto

“A.N.” di matrice 

Ambientale a 

dominante 

naturalistica

1 – Parco Naturale 

Regionale della Lessinia
- - - -

2 – Parco Naturale 

Regionale della Lessinia
- - - -

“A.P.” di matrice 

Ambientale a 

dominante Agricola 

Paesaggistica

1 – Spazio aperto montano 10323 - 2250 -

2 – Monte San Moro 2800 - 750 1000

3 – Monte Tomba 600 - 750 -

“In.” di matrice 

Insediativa

1 – Selva di Progno 8134 2500 1500 -

2 – Badia Calavena - 

Sant'Andrea
24607 6000 2250 1000

TOTALE 46464 8500 7500 2000

Art. 50 – Schede normative degli A.T.O.

Nelle schede contenute nelle “Schede Normative A.T.O.” sono dettagliati gli obiettivi specifici da perseguire nei

singoli A.T.O. individuati dal P.A.T.I..

Il  P.I.  precisa  e  sviluppa  le  scelte  strategiche  delineate  dal  P.A.T.I.,  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.
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Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI

Art. 51 – Disposizioni transitorie

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 

Le previsioni  del  P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto con deliberazione di  Giunta Regionale n.  372 del

17/02/2009, comportano l'applicazione del regime di salvaguardia.

Le previsioni introdotte nel P.A.T.I. a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore

adottati sono da ritenersi efficaci se confermate in sede di approvazione definitiva degli stessi.

Dalla adozione del P.T.R.C., del PTCP o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque

non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande

relative  ad interventi  di  trasformazione edilizia  ed urbanistica  del  territorio  che risultino in  contrasto  con le

prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani.

MODIFICHE CONSEGUENTI A VARIANTI LEGISLATIVE

I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme si intendono estesi alle disposizioni

legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione e/o approvazione del P.A.T.I. modificando quelle richiamate.

Tali modifiche non costituiscono variante al P.A.T.I..

Art. 52 – Criteri per l'identificazione di Variante al P.A.T.I.

P.I. Variante

Comunale

Variante

P.A.T.I.

1 Modifiche alle Norme Tecniche del P.A.T.I. relativamente alle

invarianti ed alle fragilità ed con l'esclusione delle Schede

Normative A.T.O.
X

2 Aggiornamento dei Vincoli o adeguamento a strumenti di

pianificazione sovraordinata X

3 Le modifiche alla delimitazione degli A.T.O. conseguenti alla

ridefinizione delle aree di urbanizzazione consolidata secondo

l’art. 27 delle Norme Tecniche.
X

4 Nuovi servizi di interesse comune di maggiore rilevanza che

interessino entrambi i comuni X

5 Nuove infrastrutture viarie che interessino entrambi i comuni
X

6 Modifiche alla struttura ed alla normativa della Rete Ecologica
X

7 Redazione di nuovo P.A.T. o P.A.T. tematico
X

8 Modifica alle Azioni strategiche, alla Rete dei servizi locali e

sistema della visitazione, Valori e tutele culturali ed alle

relative norme.
X
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Tutte le ulteriori modifiche sono possibili attraverso una Variante Comunale redatta dal comune interessato su

iniziativa dello stesso.

Al  termine  della  Variante  Comunale  tutte  le  modifiche  introdotte  saranno  integrate  all'interno  del  Quadro

Conoscitivo  di  cui  all'art.  10 della  L.R.  n.  11/2004,  il  DVD aggiornato sarà trasmesso all'altro  comune per

l'aggiornamento d'archivio.

Art. 53 - Disposizioni particolari

Dalla data di adozione del P.A.T.I. si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 29 della L.R. 11/2004 fatti

salvi i piani urbanistici attuativi adottati prima della data di adozione del P.A.T.I..

L’approvazione del P.A.T.I. comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.) vigenti limitatamente

alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro

ultimazione.

Decorsi  cinque anni dall’entrata in vigore del  P.A.T.I.  decadono le previsioni  dei piani  regolatori  vigenti  che

hanno acquistato il  valore e l’efficacia del P.I., relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a

strumenti  attuativi  non  approvati,  a  nuove  infrastrutture  e  ad  aree  per  servizi  per  le  quali  non  siano  stati

approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’art. 34 della L.R. 11/2004.

In tale ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’art. 33 della L.R. 11/2004.

Il P.A.T.I. non considera compatibile l’attuale disciplina dell’edificabilità per le seguenti aree:

a) Comune di Selva di Progno: aree di espansione produttiva identificata dal P.R.G. Vigente come ZTO “D”.
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Art. 54 – Norme di flessibilità

Il  P.I., in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un pi coerente disegno
urbanistico  del  tessuto  edilizio,  potrà  discostarsi,  entro  i  limiti  indicati  dal  P.A.T.I.,  dai  perimetri  da  questo

delineati  per  le  Aree  di  Urbanizzazione  Consolidata  e  gli  Ambiti  di  Edificazione  Diffusa,  Limiti  fisici

all'espansione, alle seguenti condizioni:

 che in sede di P.I. siano rispettati il limite quantitativo di S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T.I. e il

dimensionamento complessivo previsto per l’ATO di appartenenza (va rammentato che le aree di edificazione

diffusa “consumano” S.A.U. quando ne comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di P.I.);

 che tali modifiche escludano le aree interessate da “invarianti”, “vincoli”, “fragilità e le aree classificate in

“valori e tutele”;

 che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con

relative  aree di pertinenza, e di eventuali lotti di completamento o d’integrazione degli insediamenti, posti in

contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione dei margini degli

insediamenti.

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di

suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo

le strade d’interconnessione tra gli aggregati insediativi, la “fusione” tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di

verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S..
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SCHEDE DI ATTUAZIONE A.T.O.
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A.T.O. – PARCO DELLA LESSINIA

MATRICE AMBIENTALE A
DOMINANTE NATURALISTICA

A.T.O. - A.N./1
PARCO DELLA LESSINIA

Identificazione 

L'A.T.O. – A.N./1 PARCO DELLA LESSINIA della Matrice Ambientale a dominante Naturalistica comprende

la parte del Parco Naturale della Lessinia che insiste sul territorio comunale di Selva di Progno. Include

inoltre  una  parte  del  territorio  del  SIC  &  ZPS  IT3210040  Monti  Lessini  –  Pasubio  –  Piccole  Dolomiti

Vicentine, tra i più estesi della Regione includendo una fascia di territorio tra la provincia di Verona e di

Vicenza. E’ situata a nord dell’abitato di Giazza dove la valle si biforca e prende il nome di Valle di Revolto,

ad Ovest, e di Val Fraselle, ad Est e si estende da una quota di circa 850 m.s.l.m. a quote di 1870 m.s.l.m.

in coincidenza con Cima Trappola e Monte Terrazzo con pendii dolci in cui si insinuano le incisioni a V dei

Vaj. E’ caratterizzato da alcune formazioni carsiche nella parte a sud – est e conserva un buon grado di

naturalità grazie alla presenza della Foresta Demaniale di Giazza  che si estende su un territorio di circa

1.904 ettari. Di questi 1.088 ha si trovano ricompresi nel comune di Selva di Progno. La Foresta Demaniale

di Giazza è nata ufficialmente il 10 Agosto 1911, ed è il risultato di un grande intervento di rimboschimento e

di sistemazione idraulica che è stato iniziato dal Comitato Forestale di Verona agli inizi del secolo scorso e

che è proseguito fino ad oggi.
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La struttura abitativa è rimasta quella di singoli e puntuali raggruppamenti di edifici, quali contrade, baiti e

casare, un tempo adibiti alla produzione e conservazione dei prodotti caseari che venivano realizzati in loco.

Sono presenti anche due rifugi di montagna, Boschetto e Rivolto, che necessitano di riqualificazioni anche

con adeguamenti dimensionali.

Tali elementi assieme alle strutture turistiche esistenti conformano la rete dell'offerta turistica di supporto

all’area per pic nic del Lago Secco e degli impianti per lo sci da fondo in località Lobia. Per tale sistema

turistico  si  prevede un potenziamento  e  riqualificazione  al  fine  di  garantire  la  giusta  qualità  dell'offerta

turistica montana.

Superficie mq. 15.348.269

Abitanti residenti n. 6

Residuo di P.R.G. mc 0

Standard esistenti mq. 64.149

Obiettivi locali

Mantenimento e sviluppo delle funzioni agricole ancora presenti secondo i principi di sostenibilità ambientale.

Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico, ambientali del territorio come i tipici sentieri che

disegnano le valli ed i colmi.

Incentivazione delle attività economiche che si svolgono in modo compatibile e coerente con l'ambiente e la

conservazione della natura (agricoltura biologica, agriturismo, attività connesse con la fruizione turistico-ricettiva

del territorio aperto).

Riqualificazione dei rifugi montani esistenti nel rispetto di quanto previsto dal Piano ambientale del Parco della

Lessinia.

Salvaguardia e recupero dell'edificazione prettamente agricola anche mediante interventi di ampliamento ed

eliminazione o mitigazione dei contrasti con i valori culturali esistenti.

Recupero del  tessuto urbano esistente  per limitare,  quando possibile,  il  consumo di  ulteriore  territorio,  ed

ispirandosi ai nuovi principi costruttivi attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali eco-compatibili;

Tutela, riqualificazione e valorizzazione degli elementi di pregio architettonico quali contrade, malghe e rifugi

montani, mediante la conservazione, anche con modesti ampliamenti da prevedersi in sede di P.I. finalizzati

unicamente ad adeguamenti funzionali, dei caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio.

Adeguamento alle previsioni dettate dal Piano Neve Regionale definite in sede di approvazione.

Tutela dei Siti di Interesse Comunitario, quali aree nucleo costituenti l’ossatura della rete ecologica, di elevato

valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni floro-faunistiche e degli

habitat.  Salvaguardia dell'Area di  connessione naturalistica per il  valore funzionale di  protezione delle aree

nucleo (SIC). Valorizzazione delle aree boscate esistenti, ad esempio la Foresta di Giazza, e quali elementi

strutturali della rete ecologica locale.

Conservazione  ed  implementazione  dei  corridoi  ecologici  per  favorire  le  dinamiche  di  dispersione  delle

popolazioni biologiche fra aree nucleo e aree di connessione naturalistica.

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente legate al turismo a basso impatto ed alle attività agricole montane.
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Dimensionamento

Carico insediativo aggiuntivo
residuo di PRG e nuova previsione PATI

Standard urbanistici richiesti

Primari Secondari Tot.

Residenziale mc
0

Ab teorico = mc / 150
10 20 0

Industriale / produttivo mq 0 10 mq / 100 mq 0

Turistico ricettivo mc 0 15 mq / 100 mc 0

Turistico ricettivo all'aperto mq 0 10 mq / 100 mq 0

Tot. Standard richiesti 0

Nuovi abitanti teorici n. 0

Standard richiesti mq. 0

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
dell'Alta Val d'Illasi

71 Norme Tecniche Generali
e di Attuazione degli A.T.O.



A.T.O. – PARCO DELLA LESSINIA

MATRICE AMBIENTALE A
DOMINANTE NATURALISTICA

A.T.O. - A.N./2
PARCO DELLA LESSINIA

Identificazione 

L'A.T.O. – A.N./2 PARCO DELLA LESSINIA della Matrice Ambientale a dominante Naturalistica comprende

la parte del Parco Naturale della Lessinia che insiste sul territorio comunale di Selva di Progno. E’ situata a

ovest dell’abitato di Selva di Prongo, si estende da una quota di circa 680 m.s.l.m. a quota di 950 m.s.l.m.

ed è attraversato dalla Valle del Covolo.

Non è presente alcune struttura abitativa ed è presente un’unica strada, la S.P. n 13 dei Tredici Comuni, che

collega l’abitato di Selva di Progno con Velo Veronese.

Superficie mq. 580.264

Abitanti residenti n. 0

Residuo di P.R.G. mc 0

Standard esistenti mq. 0

Obiettivi locali
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Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico, ambientali del territorio come i tipici sentieri che

disegnano le valli ed i colmi.

Tutela dei Siti di Interesse Comunitario, quali aree nucleo costituenti l’ossatura della rete ecologica, di elevato

valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni floro-faunistiche e degli

habitat. Valorizzazione delle aree boscate esistenti quali elementi strutturali della rete ecologica locale.

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente legate alla visitazione turistica slow.

Dimensionamento

Carico insediativo aggiuntivo
residuo di PRG e nuova previsione PATI

Standard urbanistici richiesti

Primari Secondari Tot.

Residenziale mc
0

Ab teorico = mc / 150
10 20 0

Industriale / produttivo mq 0 10 mq / 100 mq 0

Turistico ricettivo mc 0 15 mq / 100 mc 0

Turistico ricettivo all'aperto mq 0 10 mq / 100 mq 0

Tot. Standard richiesti 0

Nuovi abitanti teorici n. 0

Standard richiesti mq. 0
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A.T.O. – SPAZIO APERTO MONTANO

MATRICE AMBIENTALE A
DOMINANTE PAESAGGISTICA

A.T.O. - A.P./1
SPAZIO APERTO MONTANO

Identificazione 

L'A.T.O.  –  A.P./1  SPAZIO  APERTO  MONTANO della  Matrice  Ambientale  a  dominante  Paesaggistica

comprende  il  territorio  in  comune  di  Selva  di  Progno  che  abbraccia  l’ATO  a  matrice  insediativia

sviluppandosi sul versante ovest ed est del Torrente Illasi che attraversa tutto il territorio del P.A.T.I. da

nord a sud. Lungo il torrente Illasi, in località Giazza e in località Bernardi vi sono inoltre alcune aree a

rischio frana evidenziate dal PAI. Si tratta di un territorio in cui si susseguono ambienti ancora naturali,

caratterizzati da grandi estensioni di boschi, e piccoli appezzamenti di terreno legati all’agricoltura. Vi è

però un’area a nord – ovest e a sud – ovest di Campofontana dove sono presenti alcune cave attive che

modificano fortemente il paesaggio.

La  struttura  abitativa  si  basa  ancora  su  contrade  storiche  architettonicamente  interessanti,  anche  se

spesso  compromesse  da  ampliamenti  e  trasformazioni  funzionali  all’attività  prevalente  agricola  e

dall’incuria del tempo dato che, a seguito dell’emigrazione, se ne è persa la funzione residenziale. Vi sono

inoltre  alcune  località  di  maggiore  interesse  come  Giazza,  nota  località  per  la  conservazione  della
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tradizione Cimbra, S. Bortolo e Campofontana.

La maglia viaria è quasi completamente composta da strade di livello locale che servono gli stessi nuclei

rurali sparsi.

Superficie mq. 24.547.797

Abitanti residenti n. 585

Residuo di P.R.G. Mc 39.614

Standard esistenti mq. 136.750

Obiettivi locali

Mantenimento e sviluppo delle funzioni agricole ancora presenti secondo i principi di sostenibilità ambientale.

Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico, ambientali del territorio.

Salvaguardia e recupero in sede di P.I. dell'edificazione agricola e residenziale anche mediante interventi di

ampliamento ed eliminazione o mitigazione dei contrasti con i valori culturali architettonici esistenti.

Recupero del  tessuto urbano esistente per limitare,  quando possibile,  il  consumo di  ulteriore territorio,  ed

ispirandosi ai nuovi principi costruttivi attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali eco-compatibili;

Tutela, riqualificazione e valorizzazione degli elementi di pregio architettonico mediante la conservazione dei

caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio da definirsi in sede di P.I..

Mitigazione e riordino degli allevamenti presenti attuando forme di inserimento ambientale-paesaggistico.

Ammissibilità di interventi edilizi di espansione residenziale in contiguità al disegno urbano precostituito, da

definirsi in sede di P.I. sempre a completamento del consolidato.

Potenziamento e riqualificazione degli spazi urbani, piazze, parcheggi e aree a verde attrezzato, a raccordo

con la predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto.

Individuazione delle opere di riqualificazione e riconversione dei siti degradati incentivandone il recupero.

Individuazione delle destinazioni d’uso ammissibili per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze

dell’azienda agricola e le modalità per il loro riuso, fermo restando quanto previsto per i manufatti di tipo storico

testimoniale.

Salvaguardia dell'Area di connessione naturalistica per il  valore funzionale di protezione delle aree nucleo

(SIC). Valorizzazione delle aree boscate esistenti e quali elementi strutturali della rete ecologica locale.

Conservazione  ed  implementazione  dei  corridoi  ecologici  per  favorire  le  dinamiche  di  dispersione  delle

popolazioni biologiche fra aree nucleo e aree di connessione naturalistica.

Potenziamento e messa a rete del sistema della visitazione, riqualificando i preesistenti poli di attrazione e

individuando i nuovi, coordinando il tutto con gli elementi di supporto siano essi gli spazi a sosta a disposizione

dei fruitori che le attività private per l'ospitalità (ristoranti o alberghi).

Incentivazione di nuove forme di ricettività con la possibilità di realizzare alberghi diffusi, intervenendo negli

ambiti  con  caratteri  storico  architettonici  attraverso  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  e  con  la

possibilità di un ampliamento volumetrico massimo del 20% senza che ciò incida sul dimensionamento nel caso

di  interventi coordinati sull’intera contrada. Tale possibilità sarà legata agli  adeguamenti igienico sanitari nel

rispetto dei  gradi  di  tutela di  cui  all'art.  38,  con l'obiettivo  di  salvaguardare il  contesto ambientale in cui  si

inseriscono.
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Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente agricole, residenziali e turistico ricettive compatibili.

Dimensionamento

Carico insediativo aggiuntivo
residuo di PRG e nuova previsione PATI

Standard urbanistici richiesti

Primari Secondari Tot.

Residenziale mc
51614

Ab teorico = mc / 150
10 20 10323

Industriale / produttivo mq 0 10 mq / 100 mq 0

Turistico ricettivo mc 15000 15 mq / 100 mc 2250

Turistico ricettivo all'aperto mq 0 10 mq / 100 mq 0

Tot. Standard richiesti 12573

Nuovi abitanti teorici n. 344

Standard richiesti mq. 12573

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
dell'Alta Val d'Illasi

76 Norme Tecniche Generali
e di Attuazione degli A.T.O.



A.T.O. – MONTE SAN MORO

MATRICE AMBIENTALE A
DOMINANTE PAESAGGISTICA

A.T.O. - A.P./2
MONTE SAN MORO

Identificazione 

L'A.T.O.  –  A.P./2  MONTE SAN MORO della  Matrice  Ambientale  a  dominante  Paesaggistica  comprende  il

territorio aperto che si trova a sinistra dell’abitato di Badia Calavena. Questa ATO rappresenta il versante ovest

del Torrente Illasi e mantiene una forte valenza ambientale data dalla permanenza di biodiversità grazie alla

presenza di nuclei abitati concentrati e ben localizzati.

Si tratta di un territorio in cui si alternano tratti di bosco ancora naturale e piccoli appezzamenti di terreno adibiti

all’agricoltura, in prevalenza prati adibiti allo sfalcio e a seminativo non soggetto a rotazione.

La struttura abitativa si basa ancora su contrade storiche collegate da una maglia viaria quasi completamente

composta da stradine che servono le corti agricole sparse.

Superficie mq. 10.844.420

Abitanti residenti n. 262

Residuo di P.R.G. mc 5.000

Standard esistenti mq. 9.720
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Obiettivi locali

Mantenimento e sviluppo delle funzioni agricole ancora presenti secondo i principi di sostenibilità ambientale;

Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico, ambientali del territorio;

Salvaguardia e recupero in sede di P.I.  dell'edificazione prettamente agricola anche mediante interventi  di

ampliamento ed eliminazione o mitigazione dei contrasti con i valori culturali architettonici esistenti;

Recupero del  tessuto urbano esistente per limitare,  quando possibile,  il  consumo di  ulteriore territorio,  ed

ispirandosi ai nuovi principi costruttivi attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali eco-compatibili;

Tutela, riqualificazione e valorizzazione degli elementi di pregio architettonico mediante la conservazione dei

caratteri  storico-culturali  del  patrimonio  edilizio,  come  già  attuato  dal  P.R.G.  in  vigore  tramite  schedatura

particolareggiata, da revisionare in sede di P.I. attraverso una attenta rilettura della trattazione normativa;

Mitigazione e riordino degli allevamenti presenti attuando forme di inserimento ambientale-paesaggistico;

Ammissibilità di interventi edilizi di espansione residenziale in contiguità al disegno urbano precostituito, da

definirsi in sede di P.I. sempre a completamento del consolidato;

Riqualificazione e contenimento dell’edificazione diffusa con indicazione puntuale in sede di P.I. di moderati

ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti, da realizzarsi con modalità costruttive analoghe ai centri storici

Potenziamento e riqualificazione degli spazi urbani, piazza, parcheggi e aree a verde attrezzato, a raccordo

con la predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;

Potenziamento e messa a rete del sistema della visitazione, riqualificando i preesistenti poli di attrazione e

individuando i nuovi, coordinando il tutto con gli elementi di supporto siano essi gli spazi a sosta a disposizione

dei fruitori che le attività private per l'ospitalità (ristoranti o alberghi).

Valorizzazione delle iniziative già presenti e coordinate dall'amministrazione, finalizzate alla cultura dell'uso

delle energie alternative (Casa di Peper, Macroeolico) oltre che del costruire con la bio-architettura (Casa di

Tano).

Salvaguardia dell'Area di connessione naturalistica per il  valore funzionale di protezione delle aree nucleo

(SIC). Valorizzazione delle aree boscate esistenti e quali elementi strutturali della rete ecologica locale.

Incentivazione di nuove forme di ricettività con la possibilità di realizzare alberghi diffusi, intervenendo negli

ambiti  con  caratteri  storico  architettonici  attraverso  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  e  con  la

possibilità di un ampliamento volumetrico massimo del 20% senza che ciò incida sul dimensionamento nel caso

di interventi coordinati sull’intera contrada. Tale possibilità sarà legata agli  adeguamenti igienico sanitari nel

rispetto dei  gradi  di  tutela di  cui  all'art.  38,  con l'obiettivo  di  salvaguardare il  contesto ambientale in cui  si

inseriscono.

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente agricole, residenziali, artigianali e turistico ricettive compatibili.

Dimensionamento

Carico insediativo aggiuntivo
residuo di PRG e nuova previsione PATI

Standard urbanistici richiesti

Primari Secondari Tot.
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Residenziale mc
14000

Ab teorico = mc / 150
10 20 2800

Industriale / produttivo mq 0 10 mq / 100 mq 0

Turistico ricettivo mc 5000 15 mq / 100 mc 750

Turistico ricettivo all'aperto mq 10000 10 mq / 100 mq 1000

Tot. Standard richiesti 4550

Nuovi abitanti teorici n. 93

Standard richiesti mq. 4550
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A.T.O. – MONTE TOMBA

MATRICE AMBIENTALE A
DOMINANTE PAESAGGISTICA

A.T.O. - A.P./3
MONTE TOMBA

Identificazione 

L'A.T.O.  –  A.P./2  MONTE SAN MORO della  Matrice  Ambientale  a  dominante  Paesaggistica  comprende  il

territorio aperto che si trova a sinistra dell’abitato di Badia Calavena. Questa ATO rappresenta il versante est del

Torrente  Illasi  e  mantiene  una  forte  valenza  ambientale  data  dalla  permanenza  di  biodiversità  grazie  alla

presenza di nuclei abitati concentrati e ben localizzati.

Si tratta di un territorio in cui si alternano tratti di bosco ancora naturale e piccoli appezzamenti di terreno adibiti

all’agricoltura, in prevalenza prati adibiti allo sfalcio e a seminativo non soggetto a rotazione.

La struttura abitativa si basa ancora su contrade storiche collegate da una maglia viaria quasi completamente

composta da stradine che servono le corti agricole sparse.

Superficie mq. 11.628.944

Abitanti residenti n. 98

Residuo di P.R.G. mc 0

Standard esistenti mq. 12.207
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Obiettivi locali

Mantenimento e sviluppo delle funzioni agricole ancora presenti secondo i principi di sostenibilità ambientale;

Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologico, ambientali del territorio;

Salvaguardia e recupero in sede di P.I.  dell'edificazione prettamente agricola anche mediante interventi  di

ampliamento ed eliminazione o mitigazione dei contrasti con i valori culturali architettonici esistenti;

Recupero del  tessuto urbano esistente per limitare,  quando possibile,  il  consumo di  ulteriore territorio,  ed

ispirandosi ai nuovi principi costruttivi attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali eco-compatibili;

Tutela, riqualificazione e valorizzazione degli elementi di pregio architettonico mediante la conservazione dei

caratteri  storico-culturali  del  patrimonio  edilizio,  come  già  attuato  dal  P.R.G.  in  vigore  tramite  schedatura

particolareggiata, da revisionare in sede di P.I. attraverso una attenta rilettura della trattazione normativa;

Mitigazione  e  riordino  degli  allevamenti  presenti  attuando  forme  di  inserimento  ambientale-paesaggistico

evitando il cambiamento della tipologia degli animali;

Salvaguardia dell'Area di connessione naturalistica per il  valore funzionale di protezione delle aree nucleo

(SIC). Valorizzazione delle aree boscate esistenti e quali elementi strutturali della rete ecologica locale.

Ammissibilità di interventi edilizi di espansione residenziale in contiguità al disegno urbano precostituito, da

definirsi in sede di P.I. sempre a completamento del consolidato;

Potenziamento e riqualificazione degli spazi urbani, piazza, parcheggi e aree a verde attrezzato, a raccordo

con la predisposizione della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;

Potenziamento e messa a rete del sistema della visitazione, riqualificando i preesistenti poli di attrazione e

individuando i nuovi, coordinando il tutto con gli elementi di supporto siano essi gli spazi a sosta a disposizione

dei fruitori che le attività private per l'ospitalità (ristoranti o alberghi).

Valorizzazione delle iniziative già presenti e coordinate dall'amministrazione, finalizzate alla cultura dell'uso

delle energie alternative oltre che del costruire con la bio-architettura. 

Incentivazione di nuove forme di ricettività con la possibilità di realizzare alberghi diffusi, intervenendo negli

ambiti  con  caratteri  storico  architettonici  attraverso  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  e  con  la

possibilità di un ampliamento volumetrico massimo del 20% senza che ciò incida sul dimensionamento nel caso

di interventi coordinati sull’intera contrada. Tale possibilità sarà legata agli  adeguamenti igienico sanitari nel

rispetto dei  gradi  di  tutela di  cui  all'art.  38,  con l'obiettivo  di  salvaguardare il  contesto ambientale in cui  si

inseriscono.

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente agricole, residenziali, artigianali e turistico ricettive compatibili.

Dimensionamento

Carico insediativo aggiuntivo
residuo di PRG e nuova previsione PATI

Standard urbanistici richiesti

Primari Secondari Tot.

Residenziale mc
3000

Ab teorico = mc / 150
10 20 600

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
dell'Alta Val d'Illasi

81 Norme Tecniche Generali
e di Attuazione degli A.T.O.



Industriale / produttivo mq 0 10 mq / 100 mq 0

Turistico ricettivo mc 5000 15 mq / 100 mc 750

Turistico ricettivo all'aperto mq 0 10 mq / 100 mq 0

Tot. Standard richiesti 1350

Nuovi abitanti teorici n. 20

Standard richiesti mq. 1350
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A.T.O. – SELVA DI PROGNO

MATRICE AMBIENTALE A
DOMINANTE RESIDENZIALE

A.T.O. - IN./1
SELVA DI PROGNO

Identificazione 

L'A.T.O. – In./1 SELVA DI PROGNO della Matrice a dominante Residenziale comprende l’intero abitato del

Capoluogo del  comune di  Selva di  Progno che si  è sviluppato lungo la SP n.  10 della Val D’Illasi.  Il

Capoluogo si  è sviluppato attorno a diversi  centri  storici,  il  più importante è appunto Selva di  Progno

mentre gli altri sono Dosso, Piazzoli, Anselmi e Sparpani.

A livello di servizi vi sono la presenza del municipio e delle scuole elementari in un unico edificio mentre

per quanto riguarda i servizi commerciali vi sono alcuni piccoli negozi di alimentari mentre per il resto gli

abitanti devono spostarsi a valle. 

Superficie mq. 720.664

Abitanti residenti n. 347

Residuo di P.R.G. mc 28.670

Standard esistenti mq. 44.449

Obiettivi locali
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Ammissibilità di interventi edilizi di espansione residenziale in contiguità al disegno urbano precostituito, oltre

ad equilibrati nuovi ampliamenti (da previsioni di P.A.T.I.) da definirsi in sede di P.I. sempre a completamento del

consolidato;

Recupero del  tessuto urbano esistente per limitare,  quando possibile,  il  consumo di  ulteriore territorio,  ed

ispirandosi ai nuovi principi costruttivi attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali eco-compatibili;

Potenziamento  e  riqualificazione  dei  servizi  urbani,  a  raccordo  con  la  predisposizione  della  rete  delle

attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;

Incentivazione delle attività economiche che si svolgano in modo compatibile e coerente con l'ambiente e la

conservazione  della  natura  (agricoltura  biologica,  agriturismo,  attività  connesse  con  la  fruizione  turistica-

ricreativa del territorio aperto);

Potenziamento e valorizzazione delle attività ricettive e ristorazione e di ogni attività per favorire la vocazione

turistica;

Riqualificazione ed arredo urbano del centro abitato come momento di aggregazione ed attrazione turistica e

potenziamento e valorizzazione delle attività ricettive e ristorazione e di ogni attività per favorire la vocazione

turistica;

Tutela, riqualificazione e valorizzazione degli elementi di pregio architettonico mediante la conservazione dei

caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio da definirsi in sede di P.I.;

Riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con indicazione puntuale in sede di P.I. di moderati

ampliamenti  edilizi  funzionali  agli  edifici  esistenti,  da realizzarsi  con modalità  costruttive  analoghe ai  centri

storici;

Conservazione  ed  implementazione  dei  corridoi  ecologici  per  favorire  le  dinamiche  di  dispersione  delle

popolazioni biologiche fra aree nucleo e aree di connessione naturalistica.

Salvaguardia e recupero dell'edificazione prettamente agricola anche mediante interventi di ampliamento ed

eliminazione o mitigazione dei contrasti con i valori culturali esistenti. Miglioramento della qualità urbana;

Completamento dell'armatura viaria locale con la realizzazione del tratto a sud del capoluogo per l'accessibilità

diretta alla località Alselmi e la riqualificazione della SP 10 in attraversamento;

Realizzazione di fasce di mitigazione visiva e acustica, costituita da fasce alberate ed arbustive di essenze

autoctone, tra destinazioni d’uso che necessitano di una suddivisione strutturale;

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente residenziali, turistiche, commerciali e agricole compatibili

Dimensionamento

Carico insediativo aggiuntivo
residuo di PRG e nuova previsione PATI

Standard urbanistici richiesti

Primari Secondari Tot.

Residenziale mc
40670

Ab teorico = mc / 150
10 20 8134
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Industriale / produttivo mq 25000 10 mq / 100 mq 2500

Turistico ricettivo mc 10000 15 mq / 100 mc 1500

Turistico ricettivo all'aperto mq 0 10 mq / 100 mq 0

Tot. Standard richiesti 12134

Nuovi abitanti teorici n. 271

Standard richiesti mq. 12134
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A.T.O. – BADIA CALAVENA

MATRICE AMBIENTALE A
DOMINANTE RESIDENZIALE

A.T.O. - IN./2
BADIA CALAVENA - SANT'ANDREA

Identificazione 

L'A.T.O. – In./2 BADIA CALAVENA – SANT'ANDREA della Matrice Ambientale a dominante Residenziale

comprende l’intero struttura residenziale del comune di Badia Calavena che si sviluppa lungo la SP 10

della Val D’Illasi e forma una soluzione di continuità tra il Capoluogo a sud e la località di Sant’Andrea a

nord. Il Capoluogo si è sviluppato attorno all’antica Abbazia Benedettina per poi abbracciare su entrambe

le rive il Progno di Illasi mentre la località di Sant’Andrea attorno alla chiesa omonima. 

Le attività produttive si concentrano a valle del Capoluogo e tra questo e la località di Sant’Andrea. Pur non

avendo ampie dimensioni rivestono una grande importanza per la vallata ed è confermato il potenziamento

già previsto dal PRG.

La struttura a servizi presente nel capoluogo è composta da aree utilizzate direttamente dalla popolazione

residente ma anche da quella proveniente da Selva di Progno. 

Per quanto riguarda l’offerta turistica vi sono 11 attività ricettive tra alberghi e ristoranti.

Superficie mq. 4.436.053

Abitanti residenti n. 2.331
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Residuo di P.R.G. mc 105.035

Standard esistenti mq. 70.796

Obiettivi locali

Ammissibilità di interventi edilizi di espansione residenziale in contiguità al disegno urbano precostituito, oltre

ad equilibrati nuovi ampliamenti (da previsioni di P.A.T.I.) da definirsi in sede di P.I. sempre a completamento del

consolidato;

Recupero del  tessuto urbano esistente per limitare,  quando possibile,  il  consumo di  ulteriore territorio,  ed

ispirandosi ai nuovi principi costruttivi attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali eco-compatibili;

Potenziamento  e  riqualificazione  dei  servizi  urbani,  a  raccordo  con  la  predisposizione  della  rete  delle

attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;

Incentivazione delle attività economiche che si svolgano in modo compatibile e coerente con l'ambiente e la

conservazione  della  natura  (agricoltura  biologica,  agriturismo,  attività  connesse  con  la  fruizione  turistica-

ricreativa del territorio aperto);

Potenziamento e valorizzazione delle attività ricettive e ristorazione e di ogni attività per favorire la vocazione

turistica;

Completamento della rete dei servizi anche attraverso la realizzazione della Cittadella della Solidarietà a Badia

Calavena e il Centro Ippoterapico in località Gonzi;

Incentivare la possibilità di trasformazione dell'area ex-car racer (Aree idonee per il miglioramento della qualità

urbana e territoriale) in area a destinazione residenziale e compatibile con la residenza, data la vicinanza con la

frazione di Cogollo (comune di Tregnago).

Riqualificazione ed arredo urbano del centro abitato come momento di aggregazione ed attrazione turistica e

potenziamento e valorizzazione delle attività ricettive e ristorazione e di ogni attività per favorire la vocazione

turistica;

Conservazione  ed  implementazione  dei  corridoi  ecologici  per  favorire  le  dinamiche  di  dispersione  delle

popolazioni biologiche fra aree nucleo e aree di connessione naturalistica.

Tutela, riqualificazione e valorizzazione degli elementi di pregio architettonico mediante la conservazione dei

caratteri storico-culturali del patrimonio edilizio da definirsi in sede di P.I.;

Riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con indicazione puntuale in sede di P.I. di moderati

ampliamenti  edilizi  funzionali  agli  edifici  esistenti,  da realizzarsi  con modalità  costruttive  analoghe ai  centri

storici;

Salvaguardia e recupero dell'edificazione prettamente agricola anche mediante interventi di ampliamento ed

eliminazione o mitigazione dei contrasti con i valori culturali esistenti.

Riqualificazione dell'armatura viaria locale di attraversamento dei centri abitati;

Realizzazione di fasce di mitigazione visiva e acustica, costituita da fasce alberate ed arbustive di essenze

autoctone, tra destinazioni d’uso che necessitano di una suddivisione strutturale;

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente residenziali, turistiche, commerciali e agricole compatibili
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Dimensionamento

Carico insediativo aggiuntivo
residuo di PRG e nuova previsione PATI

Standard urbanistici richiesti

Primari Secondari Tot.

Residenziale mc
123035

Ab teorico = mc / 150
10 20 24607

Industriale / produttivo mq 60000 10 mq / 100 mq 6000

Turistico ricettivo mc 15000 15 mq / 100 mc 1500

Turistico ricettivo all'aperto mq 10000 10 mq / 100 mq 1000

Tot. Standard richiesti 0

Nuovi abitanti teorici n. 820

Standard richiesti mq. 33107
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