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 A - NORME GENERALI 

Articolo 1 
Caratteri e finalità delle norme. 
Il Piano individua i vincoli, i valori, le criticità presenti nel territorio, individua le azioni di progetto e formula i 
criteri e le norme cui dovranno attenersi il Piano degli Interventi (P.I.) e la successiva pianificazione attuativa. 
Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) sarà nelle presenti norme da ora in poi denominato anche Piano. 
Il Piano Regolatore Generale comunale in vigore antecedentemente all’approvazione del P.A.T. sarà di 
seguito definito "P.R.G. previgente" ed all’approvazione del P.A.T. acquisterà l'efficacia del P.I. per tutte le 
parti che non contrastano con quest’ultimo. 
Per "Piano degli Interventi" o "P.I." nelle presenti norme sarà inteso il nuovo strumento urbanistico, redatto, 
adottato e approvato in applicazione del P.A.T. ai sensi degli Artt. 18 e 19 della L.R. n. 11/2004. 

 

 Articolo 2 
 Elaborati del Piano. 
 Fanno parte del Piano i seguenti elaborati: 
  
 1. Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:5.000: 
       Tav. 1     -  Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; 
       Tav. 2     -  Carta delle Invarianti; 
       Tav. 3     -  Carta delle Fragilità; 
       Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
       Tav. 5     -  Carta di raffronto tra P.A.T. e P.R.G. - Dimensionamento A.T.O.; 
2. Relazione Tecnica; 
3. Relazione Sintetica; 
4. Norme Tecniche; 
5. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica; 
6. Valutazione di Incidenza Ambientale; 
7. Quadro Conoscitivo. 

 Il Quadro conoscitivo  comprende i seguenti elaborati: 
 1. Sistema Insediativo Infrastrutturale; 
 2. Aggiornamento della Carta Tecnica Regionale; 
 3. Mosaico del P.R.G. vigente; 
 4. Analisi Geologiche; 
        4.1 Carta Geomorfologia; 
  4.2 Carta Geolitologica; 
  4.3 Carta Idrogeologica; 
5. Carta della Biopotenzialità Territoriale (B.T.C.); 
6. Carta dell’Uso del Suolo; 
7. Carta della Superficie Agricola Utilizzata; 
8. Studio di Compatibilità Idraulica; 
9. Relazione Geologica; 

10. Relazione Agronomica. 
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  Articolo 3 
  Vincoli e norme della pianificazione territoriale  sovraordinata. 
 Nella Tav. 1 del Piano sono riportati gli ambiti del territorio comunale interessati da vincoli  
 derivanti da  leggi di settore o da norme e strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata  
 e per i quali si fa rinvio alle specifiche normative di riferimento: 
 

VINCOLI 
1. Vincolo Monumentale D.lgs 42/2004 (ex Legge 1089/39);  
2. Il Comune di Arcade è interamente soggetto a Vincolo Sismico O.P.C.M. n° 3274/2003 – Zona 3; 
 

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE 
3. Il territorio di Arcade è interamente soggetto al Piano di Area “Medio Corso del Piave” (D.P. adottato 

con Dgr. 2569/2008); 
4. Aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica (P.G.B.T.T.R. – Consorzio di Bonifica 

Destra Piave) 
5. Centro Storico; 
6. Ambiti Territoriali Estrattivi individuati dal P.R.A.C. 
 
ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO 
7. Idrografia / Fasce di rispetto; 
8. Ex discarica di r.s.u. / Fascia di rispetto pari  a 250 metri, misurati dal perimetro dell’area autorizzata 

nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e dall’ Art. 32  della 
L.R. 3/2000. Tale fascia di rispetto si estingue automaticamente con la certificazione, a seguito di 
adeguati controlli eseguiti ad opera di tecnico abilitato, inviata agli enti competenti (ARPAV e 
Provincia di Treviso) dell’assenza di biogas diffuso lungo il perimetro dell’impianto;  

9. Cave / Fasce di rispetto; 
10. Cimiteri / Fasce di rispetto; 
11. Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
12. Allevamenti zootecnici intensivi; 
13. Gasdotti / Fasce di rispetto; 
14. Elettrodotti / Fasce di rispetto; 
15. Oleodotti / Fasce di rispetto; 
16. Viabilità / Fasce di rispetto; 
17. Delimitazione centro abitato; 
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B - VALORI E TUTELE 

 Articolo 4 
 Vincoli e tutele definiti dal Piano di Assetto del Territorio. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. b) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 1  -   Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 
3. Tav. 2   -  Carta delle Invarianti; 

CONTENUTI E FINALITÁ 
4. Fatti salvi i vincoli e le tutele derivanti dalla legislazione vigente e dalla pianificazione sovraordinata, 

il Piano individua e definisce le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, 
paesaggistica, ambientale e storico-monumentale, disciplinate mediante specifiche tutele, 
prescrizioni e direttive. 

5. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non 
esaustivo e l’elaborato cartografico può pertanto essere soggetto ad aggiornamenti senza che si 
ravvisi la necessità di introdurre ulteriori variante al Piano. La mancata indicazione nel PAT di ambiti 
o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della 
disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. 
Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino 
vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, 
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. 

 

 Articolo 5 
 Edifici e complessi di valore monumentale - testimo niale, Ville Venete e 
 pertinenze scoperte da tutelare. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. b), g) ed h) ed art. 40 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 1   -  Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; 
3. Tav. 2   -  Carta delle Invarianti; 
4. Tav. 4   -  Carta della Trasformabilità. 

CONTENUTI E FINALITA’ 
5. Il Piano persegue la tutela degli edifici e complessi di valore monumentale-testimoniale e delle ville 

venete nonché la salvaguardia delle loro pertinenze scoperte, attraverso previsioni finalizzate a 
mantenere l’integrità di questi beni ed a salvaguardare e valorizzare i relativi contesti figurativi; salva 
restando la disciplina di tutela dettata per i beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.  

DIRETTIVE 
6. In sede di P.I. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40 della Legge Regionale n. 11/2004, 

andranno attribuiti a questi manufatti le corrispondenti categorie di intervento, attraverso i gradi di 
protezione definiti per i centri storici nelle presenti Norme Tecniche e precisando – attraverso 
apposita schedatura – le modalità d’intervento e, se del caso, le eventuali integrazioni volumetriche 
e/o edilizie ammesse per progetti di rifunzionalizzazione di eminente interesse.  

7. Il P.I. stabilirà altresì i gradi di vincolo per le pertinenze scoperte da tutelare (parchi, giardini, viali, 
ecc.) e per i manufatti che le definiscono (recinzioni, cancelli, ecc.). 

8. Negli immobili ed aree oggetto di vincolo da parte dell’Istituto Regionale per le Ville Venete, gli 
interventi dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal suddetto ente e 
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dal P.A.T.. 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 

9. Nelle aree relative ai contesti figurativi delle ville venete, ai sensi del 4° comma dell’articolo 41 della 
Legge Regionale n. 11/2004, non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari. 

  

 

 

 Articolo 6 
 Contesti figurativi dei complessi monumentali e de lle Ville Venete. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. g) ed h) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano individua e salvaguarda i contesti figurativi dei complessi monumentali determinati dalla 
presenza di edifici di grande valore architettonico, ivi incluse le ville venete; tali contesti 
ricomprendono  le aree di pertinenza, i percorsi e l’organizzazione agraria e del paesaggio che detti 
edifici hanno generato. 

DIRETTIVE 
4. Il P.I. persegue la tutela delle aree comprese in tali contesti mediante la valorizzazione dei percorsi, 

il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della 
percezione dai diversi punti visuali. 

5. Il P.I. potrà inoltre precisare, in ragione della sua scala grafica, i perimetri di tali ambiti, attenendosi 
ai seguenti criteri di delimitazione, elencati in ordine di priorità: 

1 - uso di limiti fisici evidenti (strade e percorsi, corsi d’acqua, cambi di pendenza, cambi di  
coltura, limite delle aree boscate, ecc.) e coerenti con i caratteri dell’area considerata; 
2 - definizione di limiti prefissati (fasce di grandezza uniforme, curve di livello) in mancanza 
di limiti di cui al punto precedente; 
3 - uso di limiti amministrativi o catastali, in mancanza di limiti di cui al punto precedente. 

6. Il P.I. definirà le linee guida per la riqualificazione e miglioramento degli edifici e delle parti scoperte 
che contrastano con i caratteri storici dell'ambito. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
7. All’interno degli ambiti di tutela di cui al presente articolo possono essere effettuati interventi sugli 

edifici e sui manufatti esistenti, volti alla conservazione delle forme e dei materiali esistenti o al 
ripristino dei caratteri originari; sono da escludersi opere di modifica dei tracciati stradali esistenti e 
interventi di nuova edificazione che non siano esplicitamente ricompresi nelle previsioni del P.I.. 

 

 

 Articolo 7 
 Tutela e recupero dei centri storici. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, co. 1, lett. g) ed h) ed art. 40 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 1     -  Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; 
3. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 

CONTENUTI E FINALITÁ 
4. Il Piano individua i Centri Storici presenti nel territorio e ne tutela il tessuto urbano mediante il 

recupero del patrimonio edilizio esistente, degli spazi urbani e la valorizzazione dell’insieme. 
5. All’interno dei Centri Storici il Piano individua simbolicamente gli edifici di maggior interesse 

architettonico (chiese, ville, ecc.).  
6. Rispetto a quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I. devono comunque ritenersi prevalenti le disposizioni 

di tutela e salvaguardia eventualmente disposte, ai sensi della normativa vigente, dagli enti ed 
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autorità preposte alla tutela dei beni culturali.  
DIRETTIVE 

7. Il P.I. dovrà individuare puntualmente e disciplinare con apposita scheda d'intervento e grado di 
protezione, le edificazioni che costituiscono il tessuto insediativo storico.  

8. Il P.I. stabilisce per gli edifici e le loro pertinenze le categorie tipologiche cui far corrispondere tutele 
e interventi di recupero-valorizzazione appropriati, definendone gli interventi ammissibili e le 
modalità d’attuazione degli stessi alla luce di una schedatura dei singoli manufatti e degli spazi 
scoperti di pertinenza. 

9. Il P.I., sulla base delle categorie di seguito indicate, provvederà conseguentemente ad attribuire a 
ciascun manufatto la corrispondente categoria di intervento attraverso gradi di protezione: 
(1) edifici di rilevante valore storico, artistico ed architettonico, di cui interessi la conservazione 
integrale di ogni loro parte interna ed esterna. Sono consentiti, oltre ad interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, interventi di restauro, con l’obiettivo del ripristino dei valori originari con 
destinazione d’uso uguale o assimilabile a quella originaria. Ogni modificazione deve avvenire solo 
con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le superfetazioni e in 
genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse architettonico-monumentale o 
contrastino con la comprensione storica dell'edificio. 
(2) edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, 
decorativi, interni ed esterni. Sono consentiti, oltre agli  interventi di restauro, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, interventi di risanamento conservativo con l’obiettivo della conservazione 
unitaria degli elementi principali della morfologia, della distribuzione e della tipologia edilizia, in 
quanto contribuiscono complessivamente a determinare il valore storico-ambientale dell'edificio. La 
destinazione d’uso deve essere analoga o compatibile rispetto a quella originaria. 
(3) edifici di buon valore ambientale, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni, per 
le caratteristiche storico-artistiche e per il rapporto con il contesto ambientale circostante. 
L’intervento ammesso è la ristrutturazione edilizia con vincolo planivolumetrico totale senza aumento 
di volume né di superficie di calpestio. E' prescritto il restauro di tutti gli elementi interni ed esterni 
morfologicamente rilevanti, con le modalità dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. Sono consentite 
demolizioni parziali per le parti originarie e/o prive di pregio. La destinazione d’uso deve essere 
analoga o compatibile rispetto a quella originaria. 
(4) edifici di valore ambientale, di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne 
per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto circostante. L’intervento 
ammesso è la ristrutturazione edilizia con vincolo planivolumetrico parziale, ammettendo la 
demolizione con recupero volumetrico delle parti non significative per comprovate esigenze igienico-
sanitarie e funzionali. E' prescritto il restauro delle strutture esterne morfologicamente interessanti, 
con le modalità dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. Le destinazioni d’uso sono quelle ammesse dalla 
zona urbanistica. 
(5) edifici con nessun valore ambientale. L’intervento ammesso è la ristrutturazione edilizia globale, 
anche con demolizione e ricostruzione sino al conseguimento di volumi aventi sagome e 
consistenze diverse rispetto allo stato di fatto. L’intervento deve essere finalizzato a ripristinare nel 
fabbricato connotati compatibili con il contesto ambientale, anche attraverso l’eliminazione di 
superfetazioni o sovrastrutture, ridisegno delle facciate e delle coperture, sostituzioni dei materiali o 
degli elementi estranei alla tradizione locale. Sono ammessi ampliamenti per comprovate esigenze 
igienico-sanitarie e funzionali. Le destinazioni d’uso sono quelle ammesse dalla zona urbanistica. In 
ogni caso i nuovi edifici dovranno integrarsi con l’edilizia esistente, sia nei caratteri formali, che 
nell’impiego dei materiali della tradizione locale. Le destinazioni d’uso sono quelle ammesse dalla 
zona urbanistica. 
(6) edifici di nessun valore architettonico e ambientale estranei al contesto in cui si collocano. 
L’intervento ammesso è la demolizione senza ricostruzione. 

10. Il P.I. potrà variare la categoria attribuita ai manufatti, previa indagine storica e tecnica, ammettendo 
una tendenza verso la categoria immediatamente inferiore o superiore rispetto al valore attribuito. Ai 
fini della ammissibilità della variazione è necessario il parere del Responsabile del Servizio Edilizia 
Privata, sentita la Commissione Edilizia, con la successiva deliberazione di presa d’atto del 
Consiglio Comunale. Le variazioni non potranno in ogni caso riguardare gli edifici individuati nelle 
categorie di cui ai punti (1) e (6). 

11. Il P.I. individuerà in particolare gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale e in contrasto con 
gli obiettivi di tutela dei tessuti storici e disciplina i procedimenti e le modalità di riconversione 
dell'ambito e di attribuzione del credito edilizio compensativo, secondo gli indirizzi di cui alle presenti 
norme. Il P.I. dovrà altresì prevedere dettagliati criteri di inserimento/adeguamento delle edificazioni 
improprie esistenti o di nuova realizzazione, sia per i fabbricati che per gli scoperti, pubblici e privati. 
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12. I criteri normativi dettati dal P.I. dovranno essere informati alla tutela di tutti gli edifici e manufatti di 
interesse storico, monumentale e testimoniale, degli spazi urbani con valenza storica, ed alla 
conservazione o ripristino e riqualificazione dello scenario urbano d'insieme. 

13. Con riferimento alle opere interne agli edifici, fatte in ogni caso salve le parti di pregio e l’impianto 
tipologico, il P.I. dovrà definire possibilità di intervento finalizzate a favorire il riuso del patrimonio 
edilizio storico, indicandone tutte le destinazioni d’uso ritenute compatibili. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
14. Sino all’approvazione del primo P.I. valgono in ogni caso le prescrizioni determinate dalla 

schedatura degli edifici contenuta nel P.R.G. previgente. 
 
 

  Articolo 8 
 Tutela dei valori naturalistici. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, co. 1, lett. b), d), g) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 1   -  Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; 
3. Tav. 2   -  Carta delle Invarianti; 
4. Tav. 4   -  Carta della Trasformabilità; 

CONTENUTI E FINALITÁ 
5. Il Piano individua e tutela le componenti naturalistiche del territorio comunale, salvaguardandone i 

caratteri  al fine di arrestarne i processi degenerativi in corso. A tal fine, il Piano adotta specifica 
disciplina di tutela, orientando l’evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio e 
valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti. 

6. Il Piano riporta in Tavola 1 i corsi d’acqua, mentre sono individuati in Tavola 4 gli ambiti di tutela 
naturalistica, classificati nelle seguenti categorie: 

- Aree di connessione naturalistica o buffer zones; 
- Corridoi ecologici (principali e secondari); 
- Isole ad elevata naturalità (stepping stones); 
- Varchi 

DIRETTIVE GENERALI 
7. I perimetri di tali ambiti possono essere precisati dal P.I., in ragione della scala, sulla base della 

verifica di limiti fisici o catastali, e modificati per: 
- accertata alterazione per cause naturali dello stato di fatto; 
- realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo; 
- altre destinazioni di pubblico interesse. 

8. Il P.I. individuerà puntualmente le tipologie d’intervento ammissibili, le modalità realizzative e 
l'ubicazione per i nuovi interventi di edificazione nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali, 
previa schedatura del patrimonio edilizio esistente 

9. Il P.I. provvederà in particolare a: 
- conservare e salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità dei luoghi; 
- promuovere la conoscenza degli ambiti di interesse naturalistico anche attraverso la 

realizzazione di percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata, strutture didattiche o 
musei all’aperto; 

- mitigare le pressioni antropiche in atto, o eliminando la fonte di pressione o introducendo 
elementi compensatori di mitigazione e di filtro quali barriere a verde.  

10. Il P.I. dovrà in ogni caso perseguire e favorire il contenimento di tutti quei processi che concorrono 
alla frammentazione delle strutture ecologiche o vegetazionali di grande scala. 

11. Il P.I. disporrà apposita normativa atta a garantire che scoline, fossi e capofossi siano mantenuti in 
funzione con argini in terra evitando qualsiasi forma di cementificazione e che la viabilità rurale sia 
conservata in sterrato o eventualmente sostituita con fondo realizzato con materiali stabilizzati 
ecologici. Tali interventi potranno essere sostenuti da politiche di credito edilizio o di compensazione 
attuabili dal P.I.  

12. Nel caso di sistemazione o potenziamento di strade agro-silvo-pastorali o di collegamento con i 
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nuclei rurali, il P.I. prevede che siano salvaguardati, compatibilmente con le esigenze tecniche, 
eventuali muri di sostegno o di recinzione  esistenti in sassi e pietrame, garantendo che per la 
costruzione di nuove opere di sostegno, di contenimento e di presidio si faccia ricorso a tecniche di 
ingegneria naturalistica, anche con l’uso di terre rinforzate. 

 DIRETTIVE SPECIFICHE 
13. Corsi d’acqua.  Il P.I. dovrà assicurare il mantenimento delle fasce vegetate esistenti lungo i corsi 

d’acqua e incentivare il loro potenziamento o nuovo impianto, nel rispetto della funzionalità idraulica 
dei corpi idrici e secondo le previsioni e le modalità d’impianto che saranno definite dal P.I.  Il P.I. 
definirà inoltre una fascia di terreno lungo i corsi d’acqua da mettere a riposo con funzioni di 
tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola e indicherà, in accordo con gli enti 
gestori, l’opportunità di utilizzo di aree o casse di espansione degli episodi di piena quali bacini di 
lagunaggio e fitodepurazione delle acque superficiali, anche ai fini dell’aumento della biodiversità e 
per l’impiego dell’area con finalità didattico-ricreative. Il P.I. prevedrà normativa appositamente 
finalizzata a garantire: 

- il mantenimento degli apparati spondali dei corsi d'acqua in condizioni di naturalità evitando ove 
possibile impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria 
naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi; 

- che le parti boscate siano mantenute prive di sottobosco e periodicamente assestate per consentire 
il deflusso dell'acqua; 

- che nelle opere di difesa idraulica si faccia uso possibilmente di interventi di consolidamento basati 
sulla bioingegneria e che interventi volti a arginare letti di corsi d'acqua caratterizzati da singolarità 
geologico-naturalistiche di particolare interesse conservino prioritariamente tali singolarità anche 
accettando modesti fenomeni di dissesto, che non risultino pericolosi 

14. Aree di connessione naturalistica o buffer zones.  Il P.I. dovrà disciplinare gli interventi in tali 
ambiti incentivando l'aumento della naturalità di tali ambiti mediante l'incremento di siepi e 
alberature, anche in contesto urbano o periurbano, e il contenimento delle pratiche colturali 
maggiormente impattanti. Tali aree dovranno essere destinate dal P.I. al potenziamento dei caratteri 
seminaturali dell'ecotessuto e a tal fine il P.I. disporrà che qualsiasi intervento volto al miglioramento 
fondiario o alle sistemazioni agrarie sia attuato assicurando la formazione di siepi, macchie boscate, 
filari alberati.  

15. Corridoi ecologici.  Il P.I. dovrà assicurarne la conservazione e favorirne il potenziamento e la 
ricomposizione, in relazione alle previsioni sovraordinate di cui alla Tav. 3.1 del PTCP, 
garantendone la continuità ed il miglioramento delle sue componenti biotiche. Per tali ambiti valgono 
in ogni caso le norme riferite alle zone boscate, ove trattasi di corridoi boschivi, e le norme dei corsi 
d'acqua e delle formazioni riparie, ove trattasi di corsi d'acqua. Nei tratti di interruzione dei corridoi il 
P.I. favorirà la riconnessione con operazioni di riforestazione, o nel caso di interruzioni determinate 
da insediamenti urbani, attraverso l'introduzione di elementi di seminaturalità che saranno normati 
dal medesimo P.I.. 

16. Isole ad elevata naturalità "stepping stones".  il P.I. disporrà specifica normativa atta a 
preservarne la consistenza quale patrimonio ecologico residuo incentivandone il potenziamento. In 
sede di delimitazione di dettaglio degli ambiti il P.I, potrà prevedere l’eventuale possibilità e modalità 
di cessione di boschi e macchie boscate di interesse pubblico a fronte di un credito edilizio 
compensativo da collocare all’interno delle A.T.O. a prevalente destinazione residenziale o 
produttiva. 

17. Varchi. Il P.I. dovrà predisporre apposita normativa atta a salvaguardare i varchi presenti sul 
territorio, favorendo l’inedificabilità degli stessi e predisponendo idonee misure atte al potenziamento 
del verde. 

18. L’orlo di scarpata di antico paleoalveo non dovrà essere alterato a seguito di interventi di 
sistemazioni agraria, i quali devono conservare visibile la differenza di quota percepibile come 
elemento invariato del territorio. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI GENERALI 
19. In tutti gli ambiti di tutela di cui al presente articolo sono vietate attività e interventi che possono 

comportare la distruzione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali, a titolo 
esemplificativo: cave di qualsiasi tipo; discariche di inerti; depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi 
genere, in particolare lungo i corsi d’acqua; scavi e movimenti di terra in genere; allevamenti 
zootecnici intensivi.  

20. Nelle parti boscate di ogni area di tutela è vietata la riconversione colturale che preveda 
l’eliminazione e la sostituzione del bosco nei seguenti casi: 
a. quando venga compromessa l’integrità del bosco innescando processi di frammentazione; 
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b. nel caso di interventi che determinino l’interruzione di un corridoio ecologico principale o 
secondario. 

21. In tutti gli ambiti di tutela ricompresi nelle A.T.O. 3.1, 3.2, 3.3 e 4.1, fino all'entrata in vigore del primo 
P.I., valgono in ogni caso le norme e le prescrizioni previste dal P.R.G. previgente per le zone E2S. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI SPECIFICI 
22. Nelle aree di connessione naturalistica o buffer zones è vietata la riduzione degli apparati boschivi e 

delle siepi e ne è consentita la sola manutenzione ed assestamento fatto salvo quanto previsto dalla 
vigente legislazione regionale in materia. 

23. Nei corridoi non sono consentiti interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della 
superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, 
distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del 
corridoio, salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque 
dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative. Sono ammesse le normali 
operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.). 

   
 
  

 Articolo 9 
 Tutela di valori geologici, geomorfologici e idroge ologici. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. b), g) e 41 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 2   -  Carta delle Invarianti; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano individua i siti da tutelare e da valorizzare in relazione alle particolari caratteristiche di natura 
geologica, geomorfologia e idrogeologica. 

4. Il Piano individua nell’area sud-occidentale l’elemento dominante del paesaggio nel comune di 
Arcade e la tutela prioritariamente quale ambito di valore paesaggistico ed iconico da conservare e 
mantenere nelle sue forme e usi attuali o comunque giudicati compatibili con la conservazione del 
bene. 

DIRETTIVE  
5. Per ciascuno degli ambiti di tutela individuati dal Piano ai sensi del presente articolo, il P.I. definirà 

ambiti di rispetto al fine di tutelare il bene e l’area di immediata vicinanza, proponendo modalità di 
valorizzazione che consentano la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, posti di sosta e altre 
strutture di supporto alla fruizione didattico-ricreativa dei luoghi. 

6. In particolare, per le zone umide, i corsi d’acqua e i canali il P.I. dovrà individuare una fascia di tutela 
di profondità di almeno m 100 dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine principale, per la quale 
prevedere apposita normativa di tutela e salvaguardia, salva restando la possibilità per il P.I. di 
stabilire, ai sensi dell’art. 41, comma 2, della L.R. 11/04, distanze diverse, limitatamente alle aree 
urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, fermo il rispetto del limite di inedificabilità stabilito ai 
sensi del R.D. 523/1904 e 368/1904. 

7. Il P.I. potrà individuare all’interno di tali aree le emergenze puntuali, gli insiemi con valore iconico, i 
coni visuali da proteggere e i punti panoramici, indicando ove necessario aree di inedificabilità e 
tutelando anche elementi morfologici minori da operazioni di riordino fondiario particolarmente 
aggressivo. 

 

 

 Articolo 10 
 Tutela delle principali emergenze paesaggistiche. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. b), g) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 2   -  Carta delle Invarianti; 
3. Tav. 4   -  Carta della Trasformabilità; 
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CONTENUTI E FINALITÁ 
4. Il Piano tutela e salvaguardia gli ambiti che presentano elementi paesaggistici di pregio e che 

caratterizzano il territorio comunale. Tali ambiti sono in particolare individuati e ricondotti a: 
a.   “Ambito paesaggistico del “Piavesella”; 
b.   "Ambito paesaggistico di “Villa Sicher-Barnabò”; 
c.   “Ambito paesaggistico di “Villa Della Zonca”. 

5. Il P.I. potrà in ogni caso individuare eventuali ulteriori ambiti d'interesse paesaggistico da sottoporre 
a tutela e introdurre limitate modifiche alla loro delimitazione.  

6. Il presente articolo non si applica in ogni caso per le aree che, pur ricomprese negli ambiti di tutela, 
sono caratterizzate da edificato consolidato in zona agricola e per i quali si applicano le relative 
norme. 

DIRETTIVE GENERALI 
7. Per tutti gli ambiti individuati ai sensi del presente articolo, oltre a quanto previsto negli obbiettivi 

specifici di pianificazione eventualmente previsti per ogni singolo A.T.O., il P.I. dovrà predisporre 
apposita normativa volta a conservare gli aspetti fisici ed ecologici che costituiscono il substrato del 
paesaggio percepito ed in particolare garantire: 

a. la conservazione integrale degli involucri del patrimonio edilizio tradizionale esistente di 
pregio, compresa l’edilizia minore e rurale, nelle forme e materiali originari, prescrivendo la 
conservazione delle parti anche interne di valore ancora integre; 

b. che eventuali impianti, apparecchiature, locali tecnici siano integrati all’interno dei volumi 
esistenti o realizzati interrati o seminterrati purché adeguatamente mascherati con 
sistemazioni a verde; 

c. che a seguito di schedatura puntuale, vengano definite le modalità per il trasferimento dei 
volumi incongrui con l'assegnazione di credito edilizio compensativo o la loro ricomposizione 
e inserimento paesaggistico; 

d. che le sistemazioni esterne e a verde si integrino con il contesto tradizionale; 
e. che le viabilità vicinale e interpoderale sia realizzata preferibilmente in sterrato o con 

materiali e tecniche a basso impatto visivo quali terre stabilizzate o materiali similari 
evitando, dove possibile, l’impiego dell’asfalto. 

DIRETTIVE SPECIFICHE 
8. Con riferimento all’A.T.O. 4.1, il P.I. dovrà definire puntualmente i criteri d'intervento sull'edificato 

esistente, dovranno essere conservate le parti boscate, e la formazione di nuovi impianti a vigneto o 
nuove sistemazioni agrarie dovranno comprendere obbligatoriamente, quale intervento 
compensativo, la creazione di siepi o macchie boscate. 

9. Il P.I. dovrà anche prevedere che i pali di sostegno ed i tutori della vite in genere siano 
preferibilmente in legno. Potrà essere ammesso l’uso di pali di sostegno e tutori in altri materiali a 
condizione che presentino caratteristiche formali e cromatismi in sintonia con la tipologia tradizionale 
in legno e che siano in linea con i principi generali di sostenibilità, riciclabilità e compatibilità 
ambientale.  

10. Il P.I. dovrà precisare le tutele e i vincoli derivanti dai coni visuali riportati nella Tav. 4. 
PRESCRIZIONI E VINCOLI  

11. In tutte le aree ricomprese nelle A.T.O. 3.1, 3.2, 3.3 e 4.1, fino all'entrata in vigore del primo P.I.,  
valgono in ogni caso le norme e le prescrizioni previste dal P.R.G. previgente per le zone E2S. 

  
  
 
 Articolo 11 
 Tutela delle componenti paesaggistiche del territor io agricolo. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. b) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 2   -  Carta delle Invarianti; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano individua e tutela i principali elementi del territorio agricolo caratterizzati da rilievo 
paesaggistico e valore testimoniale degli usi agrari tradizionali, siano essi comparti agricoli interessati 
da assetti culturali storici o tradizionali oppure elementi minori quali i corsi d’acqua, scoline di 
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bonifica, strade o viali alberati, filari, siepi etc..  
4. In particolare, il Piano individua gli ambiti agrari di tutela paesaggistica, quali componenti principali 

del territorio agricolo:  
a. Ambiti rurali prevalentemente vocati alla funzione agro-produttiva; 
b. Ambiti rurali interclusi nell’edificato consolidato. 

DIRETTIVE GENERALI 
5. Il P.I. dovrà precisare la perimetrazione cartografica degli ambiti individuati dal Piano ed individuare 

eventuali ulteriori elementi di minore entità degni di tutela: siepi e alberate; filari; vigneti; fossi alberati 
e non; muri in pietra a secco; strade a servizio del fondo, ecc.. 

6. Il P.I. dovrà inoltre tutelare e potenziare le valenze ambientali, definendo eventuali ulteriori corridoi 
ecologici di collegamento tra aree verdi che vadano ad ampliare la rete ecologica o cunei di verde 
che permangano tra le aree insediative. 

DIRETTIVE SPECIFICHE 
7. Ambiti rurali agro-produttivi - Il P.I. consentirà in tali zone la formazione di assetti agrari moderni, 

anche attraverso sostanziali interventi di riordino fondiario ma con il mantenimento della rete di scolo 
delle acque, evitando la costruzione di nuovi immobili nelle aree integre; Il P.I. dovrà altresì stabilire, 
per gli ambiti agricoli integri di maggior pregio, norme di tutela specifica, avvalendosi eventualmente 
anche del credito edilizio e dello strumento della compensazione prescrivendo, salvo motivate 
eccezioni, la realizzazione di viabilità con materiali stabilizzati, escludendo l’asfalto e il calcestruzzo. 

8. Ambiti rurali interclusi – Il PI individuerà gli ambiti agricoli che risultano in tutto o in parte interclusi 
nell’edificato e che per dimensioni e collocazione non risultano vocati ad altri usi se non quello 
agricolo. Il PI fisserà norme ed incentivi che ne consentano la permanenza dell’utilizzo agricolo nel 
rispetto dell’edificato circostante. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI  
9. In tutte le aree di cui al presente articolo, fino all'entrata in vigore del primo P.I., valgono in ogni caso 

le norme e le prescrizioni previste dal P.R.G. previgente per le zone E2S. 
 
 

 
 Articolo 12 
 Tutela e recupero degli edifici di interesse storic o-testimoniale. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. b) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 2   -  Carta delle Invarianti. 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano tutela gli edifici di interesse storico-testimoniale e gli edifici di archeologia industriale in 
quanto parte della memoria e del paesaggio storico dei luoghi, meritevoli di conservazione per se 
stessi o quali elementi testimoniali qualificanti il contesto di appartenenza.  

DIRETTIVE  
4. Per gli edifici che dovessero risultare di interesse storico-ambientale il P.I., mediante apposita 

schedatura, dovrà applicare un  grado di protezione adeguato al valore del fabbricato, definendone 
le destinazioni compatibili con la corretta tutela dell’edificio ad esclusione di quelle produttive, 
inquinanti o in contrasto con l’ambiente. Eventuali cambi di destinazione non comporteranno per 
l’Amministrazione Comunale  l'obbligatorietà  di fornire i servizi tecnologici ove detti fabbricati 
risultino lontani dall’edificato consolidato. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI  
5. Sino all’approvazione del P.I., per gli edifici di valore storico-ambientale già individuati con grado di 

protezione dai singoli P.R.G., anche in zona agricola, si applicano le tutele e le modalità d'intervento 
già definite da tale strumento urbanistico. 
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 Articolo 13 
Tutela e recupero dei manufatti minori di interesse  testimoniale e dei relativi ambiti 
di pertinenza. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. b) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4   -  Carta della Trasformabilità. 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano tutela i manufatti rurali e i rispettivi ambiti, di interesse storico - culturale che testimoniano la 
cultura, le tradizioni e le tipologie edilizie e costruttive del luogo quali capitelli, fontane e abbeveratoi, 
muri in pietra e sasso, recinzioni, cancellate, gradinate, ecc.  

DIRETTIVE  
4. Il P.I. individuerà i manufatti di cui al presente articolo, definendo in dettaglio la loro tutela. Sulla 

base delle categorie indicate nel precedente art. 7, il P.I. provvederà a completare l’inventario 
attribuendo a ciascun manufatto la corrispondente categoria di intervento attraverso gradi di 
protezione. 

5. Il P.I. potrà precisare con particolare attenzione le testimonianze storiche, ambientali e 
paesaggistiche da preservare. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI  
6. Salvi i casi individuati ai sensi del precedente comma 4, sui manufatti già schedati dal P.R.G. 

previgente sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano causarne la distruzione e il 
danneggiamento e si applicano le norme e prescrizioni individuate nella relativa schedatura. 

7. Ove l’incuria determini il crollo dell’immobile esso non potrà più essere ricostruito ne’ genererà 
credito edilizio spendibile in altro luogo.  



 15

 C - FRAGILITA' 

Articolo 14 
Prevenzione del rischio idrogeologico. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. g) e r) 
2. Circ. Reg. 05.04.2000, n. 9 
3. L. 02.02.1974, n. 64 
4. D.M. 11.03.1988. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
5. Tav. 3     -  Carta delle Fragilità  

CONTENUTI E FINALITÁ 
6. Sulla base delle indagini ad esso, il Piano classifica il territorio comunale in base alla compatibilità 

geologica delle aree ai fini urbanistici, individuando a tal fine tre categorie con relativo grado di 
penalità ai fini edificatori: 

a. Aree idonee;  
b. Aree idonee a condizione; 
c. Aree non idonee. 

 DIRETTIVE  
7. Il P.I. potrà precisare e modificare gli ambiti di fragilità idrogeologica sulla base di specifici studi di 

dettaglio che approfondiscano localmente le caratteristiche del rischio idro-geologico.  
8. Il P.I. individuerà, sulla base delle indicazioni provenienti dall’A.R.P.A.V. ed alle caratteristiche 

geologiche dei luoghi, le norme e precauzioni da adottare per la prevenzione del rischio Radon in 
relazione alla costruzione di nuovi edifici e/o alla manutenzione degli edifici esistenti.  

9. Per le nuove costruzioni valgono le linee guida riportate nel capitolo della Valutazione di 
Compatibilità Idraulica (V.C.I.) che dovranno essere recepite nelle norme del P.I. e integrate con le 
indicazioni progettuali di cui al capitolo 11 della citata V.C.I. e con gli indirizzi per l’aumento della 
sicurezza idraulica riportate nel seguente art.16. 

10. Il P.I. potrà individuare gli ambiti a rischio idraulico elevato all’interno dei quali sia possibile demolire 
i fabbricati esistenti ricostruendoli in posizioni più sicure utilizzando gli strumenti del Credito Edilizio 
e della Perequazione. 

11. Per le zone urbanizzate, soggette a rischio idraulico causato da rigurgito fognario, il PI dovrà 
prevedere interventi di messa in sicurezza delle stesse. Sono esclusi da tale obbligo gli ambiti 
caratterizzati da un’elevata sensibilità ambientale soggetti a periodiche esondazioni legate allo 
straripamento dei corsi d’acqua. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI  
12. Ciascun intervento sarà dotato di specifica relazione geologica come previsto dalla Circ. Reg. 

05.04.2000, n. 9, “Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di 
opere pubbliche e private. Obblighi derivanti dalla L. 02.02.1974, n. 64 e dal D.M. 11.03.1988”. 

13. Area idonea: la relazione geologica verificherà la corrispondenza tra le caratteristiche del sito e 
quelle previste nello studio del PAT; in ogni caso il piano di fondazione sarà posto in corrispondenza 
delle ghiaie superando la coltre pedogenizzata superficiale.  

14. Area idonea a condizione: l’idoneità all’utilizzo dell’area è soggetta a specifici approfondimenti 
conoscitivi locali, che consentano: a) la tutela idraulica; b) specifici interventi correttivi della 
situazione idraulica locale; c) specifiche valutazioni relativamente alla risposta sismica locale. 

15. Area non idonea: l’edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale legata 
alla presenza di attività estrattive o discariche. 

16. Per gli interventi di urbanizzazione e nuova lottizzazione è fatto obbligo di richiedere al Consorzio di 
Bonifica il parere idraulico allegando una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate 
per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di 
compensazione adottati (volumi di laminazione, pozzi disperdenti, etc.).  

17. Tutte le nuove abitazioni in ambiti interessati dalla presenza di Radon nel suolo dovranno assicurare 
una perfetta impermeabilità dei locali interrati ed una ventilazione dei vespai sottostanti alle platee 
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con apposite canalizzazioni che portino all’aperto. In caso di ristrutturazione dovrà essere garantita 
la massima impermeabilizzazione e ventilazione naturale dei piani interrati. 

 
 
Articolo 15 
Prevenzione del rischio sismico. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. O.P.C.M. del 20.03.2003, n. 3274 e ss.mm. e ii.  
2. D.G.R.V. n. 67 del 03.12.2003  
3. O.P.C.M. del 03.05.2005 n. 3431 
4. D.M. 14.09.2005 
5. D.M. 14.01.2008 
6. D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.08 
7. O.P.C.M. 3519/2006 
8. D.G.R. 71/2008 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
9. Tav. 1     -  Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; 

CONTENUTI E FINALITÁ 
Il comune di Arcade è identificato sismico con classe 3 ai sensi dell’ O.P.C.M. del 20.03.2003, n. 3274. 
DIRETTIVE 
Il Piano fa riferimento alle direttive della D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008. Eventuali studi di compatibilità 
sismica, anche interessanti porzioni del territorio comunale, dovranno tenere conto delle caratteristiche 
geologiche locali del territorio che possono modificare il moto sismico in superficie, favorendo fenomeni di 
amplificazione ed instabilità.  
 

  
Articolo 16 
Controllo del dissesto idrogeologico. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. g) e r) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 3     -  Carta delle Fragilità  
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano riporta la perimetrazione di aree interessate da fenomeni geologici, idrogeologici ed idraulici 
tali da condizionare l’utilizzazione urbanistica del territorio considerato. 

4. Sono individuate quali aree soggette a dissesto idrogeologico ed a rischio idraulico le aree 
esondabili o a ristagno idrico. 

DIRETTIVE  
5. Il P.I. potrà precisare e modificare gli ambiti di fragilità geologica, idrogeologica ed idraulica sulla 

base di specifici studi di dettaglio che approfondiscano localmente le caratteristiche del relativo 
rischio.  

6. Il P.I. dovrà assicurare che gli interventi di bonifica e risanamento delle aree a dissesto 
idrogeologico siano condotti preferibilmente con tecniche riconducibili all’ingegneria naturalistica. 

7. Nelle aree a rischio idraulico il P.I. prevederà il mantenimento della rete di scolo delle acque, sia 
naturale che artificiale (scoline e fossati), predisponendo normativa volta a creare, con le medesime 
tipologie dell’esistente, dei nuovi raccordi che rendano più razionale la gestione delle acque in 
occasione di eventi meteorici eccezionali. 

8. Per gli interventi previsti nell’ambito delle zone a maggior rischio idraulico, il P.I. dovrà recepire le 
indicazioni riportate dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) e individuare con dettaglio le 
aree ove sia possibile la realizzazione di bacini di espansione. 

9. In generale, per ridurre il rischio di allagamenti si riportano i seguenti suggerimenti operativi, sia per 
gli interventi diretti che per i S.U.A., che il P.I. dovrà recepire e precisare: 

- dispersione nel (primo) sottosuolo delle acque di pioggia mediante l’utilizzo di pozzi perdenti; 



 17

- creazione di capacità di invaso locali e diffuse per compensare le nuove impermeabilizzazioni; 

- individuazione, in particolare a valle delle zone già urbanizzate o da urbanizzare, di aree di 
espansione delle acque, per laminare le piene in uscita; 

- l'individuazione delle zone a diverso grado di rischio allagamento; 

- previsione dei piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi a quota rialzata in 
rapporto al grado di rischio e impermeabilizzazione dei piani interrati e delle bocche di lupo 
poste al di sotto di tali quote; 

- individuazione e rispetto delle vie di deflusso dell'acqua; 

- realizzazione delle strade di collegamento con ampie scoline e assicurazione della continuità 
delle vie di deflusso tra monte e valle del rilevato; 

- previsione esplicita, tra gli allegati dei progetti, di una relazione sulla situazione idraulica in cui 
viene inserita la costruzione o lottizzazione (presenza e natura di canali, manufatti, tubazioni, 
quote relative, ecc.) e sull'impatto idraulico delle stesse; 

- possibilità di derogare agli specifici vincoli urbanistici, per le costruzioni in zone considerate a 
rischio di allagamento o per aumentare la sicurezza idraulica di un insediamento esistente; 

- esplicitazione delle norme-prescrizioni idrauliche nelle concessioni ed autorizzazioni edilizie 
(per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc.), nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, 
la verifica del rispetto delle prescrizioni stesse; 

- collocare il verde e la viabilità delle urbanizzazioni preferibilmente lungo i corsi d'acqua; 

- divieto di tombinamento dei corsi d’acqua salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza 
limitata o esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI SPECIFICI 
10. Nelle aree esondabili o a ristagno idrico: 

a. è vietata la costruzione di volumi interrati di qualsiasi tipo; 
b. è vietata la costruzione di opere che possano sbarrare il naturale deflusso delle acque, sia 

superficiali che di falda; 
c. gli interventi edificatori sono condizionati al rilevamento e censimento dei fossi presenti 

nell’area, e alla loro manutenzione e connessione razionale con la rete scolante. 
11. Sono vietate le recinzioni e le costruzioni anche precarie, che impediscano l'accesso per una fascia 

di almeno 4 metri dall'unghia interna dei corsi d'acqua. 

  

 

Articolo 17 
 Elementi di fragilità del sistema ambientale. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. g) e r). 
2. L.R. n.44 del 1982 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
12. Tav. 4   -  Carta della Trasformabilità; 

CONTENUTI E FINALITÁ 
3. Il Piano individua, disponendo apposita normativa di tutela volta a ricomporne le criticità, gli elementi 

di fragilità delle strutture ecologiche presenti nel territorio: 

- aree di connessione naturalistica (buffer zones) 

- corridoi ecologici 

- isole ad elevata naturalità (stepping stones) 

- varchi 
DIRETTIVE  

4. Il P.I. potrà precisare e modificare gli ambiti di fragilità ambientale sulla base di specifici studi di 
dettaglio che approfondiscano localmente le caratteristiche del sito.  
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5. Il P.I. individuerà norme volte appositamente a consentire la ricomposizione degli elementi strutturali 
del sistema ambientale imponendo per interventi che abbiano influenza sugli elementi di fragilità 
ambientale: 

- prescrizioni di progetto in presenza di progetti di riordino fondiario o nuove costruzioni o di 
realizzazione di infrastrutture; 

- compensazione di interventi ricostruttivi e migliorativi della qualità ambientale attraverso il 
credito edilizio. 

6. Il P.I. prevederà altresì apposita disciplina volta ad incentivare la conservazione e l’incremento del 
numero delle "stepping stones" (macchie boscate sparse) e delle siepi, allo scopo di migliorare la 
connettività del sistema ecologico nelle porzioni di territorio non boscato, seguendo le linee guida 
predisposte dalla Regione Veneto con la L.R. 13/2003. 

7. Il P.I. dovrà favorire, anche sulla base degli indirizzi contenuti nelle presenti norme e negli elaborati 
di Piano, la compattazione ed il consolidamento dei corridoi ecologici, ove presenti o realizzabili. 

8. Per migliorare la qualità attuale delle acque superficiali nella rete dei fossi e canali irrigui e di 
bonifica il P.I. dovrà individuare, in accordo con il Consorzio di Bonifica, modalità e incentivi per 
l’impianto di vegetazione spondale sul lato soleggiato di fossi e canali, oltre alla formazione di bacini 
di fitodepurazione che intercettino le acque reflue.   

9. In occasione di interventi di trasformazione agraria, il P.I. dovrà incentivare le piantagioni a filare e le 
siepi lungo i corsi d'acqua destinando a ciò fondi o sgravi contributivi adeguati. 

10. Il P.I. dovrà tutelare i corsi d’acqua sotto il profilo ambientale individuando e limitando le potenziali 
fonti di apporti inquinanti. 

11. Per migliorare il processo di ricomposizione delle cave esaurite e favorirne il miglior utilizzo sotto il 
profilo della sostenibilità, preso atto che l’Art. 36 della L. 44/1982, delega ad approvazione comunale 
la definizione dei progetti di ricomposizione, fermi restando tutti i diritti degli escavatori alla luce della 
normativa vigente, il P.I. dovrà fornire indirizzi e norme puntuali privilegiando gli usi compatibili e 
sostenibili quali: vasche di laminazione, siti attrezzati per l’installazione di campi fotovoltaici, ambiti 
ricreativi anche con valore di “stepping stone”, ecc. 
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 D - POLITICHE E STRATEGIE DEGLI INTERVENTI 

 Articolo 18 
 Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) - individuazi one e contenuti. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. k) e art. 31. 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Ai fini del dimensionamento, della definizione dei limiti quantitativi fisici per lo sviluppo e per i cambi 
di destinazione d’uso, il Piano suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), 
sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici e ambientali salienti. 

4. Il Piano definisce, numera e dimensiona i diversi tipi di A.T.O., ciascuno dei quali è costituito da più 
sub-ambiti distinti e individuati da una numerazione progressiva.  

5. Il Piano determina per ogni A.T.O. la capacità insediativa e la dotazione di standard: il 
dimensionamento di ciascuna ATO è riportato in Allegato A) alle presenti norme. 

6. Il Piano individua in particolare i seguenti A.T.O.: 

- A.T.O. 01 - Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale; 

- A.T.O. 02 - Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva; 

- A.T.O. 03 - Ambiti agricolo-rurali caratterizzati da elevato frazionamento fondiario; 

- A.T.O. 04 - Ambito rurale integro. 
DIRETTIVE 

7. Il P.I. stabilirà i criteri di attuazione per i sub-ambiti già individuati dal PAT nel quadro e nei limiti 
delle previsioni di sviluppo fissate dal Piano per ogni singolo tipo di  A.T.O.. 

8. Rispetto alla delimitazione prevista dal Piano, il P.I. potrà discostarsi dal perimetro delle A.T.O. 
(limitatamente ad un 10% della superficie dell'A.T.O.) conseguentemente alla maggiore definizione 
delle urbanizzazioni, delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste. Il P.I. può inoltre 
prevedere una variazione della capacità insediativa dell’A.T.O. fino al massimo del 10% e tale 
quantità potrà essere trasferita in altre A.T.O. fino a comportarne una variazione della capacità 
insediativa non superiore al 10% e comunque nel rispetto dei limiti di dimensionamento complessivo 
del Piano. 

9. Il P.I. dovrà verificare la capacità edificatoria residua delle aree urbanizzate a prevalente 
destinazione residenziale e, in base a questa, dimensionare con esattezza le nuove espansioni 
compatibili nel rispetto del Dimensionamento del Piano e della S.A.U. massima trasformabile.  

10. Ogni variante al P.I., con effetto sulla capacità edificatoria, dovrà monitorare il processo di 
attuazione del Piano. 

  
 

 Articolo 19 
 Limiti di dimensionamento del Piano e dotazione di aree per servizi. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. f) e artt. 31 e 32 e 50, c. 1, lett. c). 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 5 -  carta del raffronto tra P.A.T. e P.R.G. – Dimensionamento del P.A.T. 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano determina, oltre al limite di dimensionamento derivante dalle previsioni demografiche, un 
limite quantitativo riferito alla zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella 
agricola e desumibile dal rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale 
comunale (STC), in relazione agli abitanti e alla collocazione altimetrica del comune, secondo le 
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modalità indicate nei provvedimenti sull’applicazione della legge urbanistica  
4. La definizione degli abitanti teorici previsti è riportata nell'apposito elaborato grafico di Piano,  

distinta per singole A.T.O. e riferita al dimensionamento massimo. 
DIRETTIVE 

5. Con riferimento al dimensionamento massimo previsto dal P.A.T. per ogni singolo A.T.O., il P.I. 
preciserà le effettive previsioni cui riferire la richiesta di standard e le aree per servizi. 

6. Il P.I. potrà motivatamente definire una distribuzione diversa delle quote di superficie riferite alle 
diverse aree a standard, in modo proporzionale o differenziato, ferma restando la dotazione minima 
complessiva prevista agli dalla legge e la non riducibilità degli standard a parcheggio al di sotto della 
soglia dei 3,5 mq per abitante teorico. 

 

 Articolo 20 
 Ambiti di progettazione puntuale. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. c) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano individua alcuni ambiti d'intervento necessitanti interventi di riordino urbanistico o territoriale. 
Le previsioni sono specificate negli articoli seguenti e risultano come di seguito distinti: 

- Aree strategiche di tutela, riqualificazione e valorizzazione; 

- Ambiti di riqualificazione e di riconversione;  

- Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. 
DIRETTIVE 

4. Per ogni ambito individuato ai sensi del presente articolo, Il P.I., dovrà predisporre  un’apposita 
scheda di progetto in base alla quale la trasformazione urbanistico-edilizia delle aree sarà 
obbligatoriamente soggetta alla redazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo e a Perequazione. 

5. Il P.I. dovrà effettuare specifici approfondimenti progettuali anche in merito alle caratteristiche 
quantitative delle azioni perequative e di assegnazione di credito edilizio introdotti a fronte di rilevanti 
benefici di interesse pubblico ottenuti. 

 

 

 Articolo 21 
 Aree strategiche di tutela, riqualificazione e valo rizzazione. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, co. 1, lett. c) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano individua Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obbiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione. 

DIRETTIVE 
4. Il P.I. disciplinerà a livello di dettaglio le trasformazioni previste negli ambiti di cui al presente articolo 

con specifiche schede di progetto, rendendo in ogni caso obbligatorio l’istituto dello S.U.A. 
convenzionato, e stabilendo altresì i valori quantitativi della Perequazione ed i modi di attuazione 
della stessa. 

5. Qualora in tali aree siano previsti interventi di rilevante interesse pubblico potranno essere inoltre 
approvati accordi con le procedure dell’art. 6, L.R. 11/04 e, per i casi in cui sia richiesta l’azione 
integrata di pubbliche amministrazioni, con le procedure dell’Art. 7, L.R. 11/04. 

6. Qualora, ad una verifica di dettaglio, all’interno degli ambiti di cui al presente articolo risultino 
presenti volumetrie eccessive, rispetto ad una corretta riqualificazione architettonica e urbanistica 
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degli stessi, il P.I. potrà ridurre le volumetrie realizzabili entro quantità coerenti con il contesto 
insediativo, trasferendo motivatamente parte delle volumetrie realizzabili in altri ambiti idonei e a tal 
fine individuati dal Piano degli Interventi, nel rispetto delle previsioni del P.A.T., dei limiti del 
Dimensionamento e di S.A.U. trasformabile.  

7. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori aree strategiche, di caratteristiche analoghe a quelle 
individuate dal P.A.T. ai sensi del presente articolo, finalizzate all’attuazione degli obiettivi previsti 
dal Piano. 

 

 Articolo 22 
 Ambiti di riconversione e riqualificazione. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. c), l) ed n) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano individua quali aree di riconversione e riqualificazione gli ambiti interessati dalla presenza di 
attività produttive e grandi contenitori generalmente ricompresi all’interno dell’edificato consolidato a 
prevalente destinazione residenziale o in altri contesti impropri o non compatibili (attività produttiva 
incongrua).  

DIRETTIVE 
4. Per gli ambiti individuati a norma del presente articolo, il P.I., definendo, se necessario, specifiche 

schede di progetto, renderà in ogni caso obbligatorio l’istituto dello S.U.A. convenzionato, 
(eventualmente collegato ad accordi previsti dall’art. 6 della L.R. n.11/04 o tramite programmi 
complessi) e della Perequazione, determinando l'incidenza di quest’ultima in relazione alle 
caratteristiche di ciascuna area. 

5. il P.I. dovrà specificare caratteristiche e modalità dell’intervento di recupero e valorizzazione, anche 
miste, con riferimento alle seguenti due tipologie: 

a. nel caso della riconversione dovrà essere prevista la demolizione degli immobili esistenti e 
la ricostruzione di nuove strutture caratterizzate da destinazioni diverse e compatibili con il 
contesto, oppure ammesso il cambio d'uso degli immobili esistenti qualora presentino 
qualità architettoniche meritevoli di essere conservate; 

b. nel caso della riqualificazione le previsioni dovranno essere prioritariamente finalizzate a 
riqualificare il sito o a ripristinarlo anche per destinazioni non insediative (a verde, agricole, 
sportive o altro), coerenti con il contesto in cui è inserito. In tali casi, in relazione agli 
immobili e manufatti da demolirsi e gli interventi di riqualificazione richiesti, potranno essere 
previste modalità d’intervento compensative mediante concessione di credito edilizio da 
trasferire in altra area.  

6. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori aree di riconversione e riqualificazione, di 
caratteristiche analoghe a quelle individuate dal P.A.T. ai sensi del presente articolo, finalizzate 
all’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano. 

 

 

 Articolo 23 
 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento  della qualità urbana e 
 territoriale. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. c) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano individua quali aree idonee a interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale gli 
ambiti, interessati da varie attività, anche dismesse o da dismettere oppure impropriamente 
trasformate nel tempo e che possono interessare tutte le zone urbanistiche, comprendere aree 
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insediative o agricole, zone omogenee e diverse o varie attività. 
DIRETTIVE 

4. Al fine esclusivo di migliorare l'assetto ambientale dell'ambito, paesaggistico e infrastrutturale 
dell'area interessata, aggregando e riducendo significativamente i volumi impropri esistenti, Il P.I. 
definirà una scheda unitaria d'intervento, attuabile previa predisposizione di uno S.U.A., che 
garantisca il trasferimento in zona idonea dei volumi incompatibili, compensando equamente le 
operazioni di riqualificazione e disciplinando i criteri perequativi dell'intervento. Il riuso dei volumi 
esistenti o la previsione di limitate nuove volumetrie dovrà essere ammessa solo se strettamente 
finalizzati alla concreta attuabilità dell’operazione di riqualificazione complessiva. 

5. Per gli interventi previsti negli ambiti di cui al presente articolo, il P.I. potrà prevedere anche la 
realizzazione per stralci, purché la completa realizzazione dei progetti sia assicurata da adeguate 
garanzie finanziarie.  

6. Limitatamente agli ambiti di cui al presente articolo comprensivi di interventi di riordino in zona 
agricola, il P.I. dovrà attenersi ad una drastica riduzione delle superfici e delle volumetrie esistenti 
senza ammettere in nessun caso la possibilità di incremento delle stesse. 

7. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori aree per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale, di caratteristiche analoghe a quelle individuate dal PAT ai sensi del 
presente articolo, finalizzate all’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI SPECIFICI 
8. Fino alla progettazione di dettaglio fornita in sede di P.I., nelle aree di cui al presente articolo situate 

completamente in zona agricola e interessate da Interventi di riordino della zona agricola o da 
attività ed opere incongrue  sono ammessi i soli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente. 

 

 

 Articolo 24 
 Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti. 
 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art- 13, c. 1, lett. c), k) ed o) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

9. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

2. Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali 
dalla pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 
prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 
interclusi e le eventuali aree di degrado.  

3. Il Piano individua altresì le linee lungo le quali l’urbanizzazione dell’ambito edificato consolidato deve 
arrestarsi. 

4. Per gli A.T.O. diversi dall’ATO 1.1, le previsioni del P.R.G. previgente possono trovare attuazione 
solamente con le prescrizioni di cui al punto 10 del presente articolo. 

DIRETTIVE 
5. Nelle aree dell’edificato consolidato, così come individuato dal Piano, il P.I. dovrà indicare su quali 

immobili od aree sia possibile operare tramite intervento diretto e per quali aree sia al contrario 
necessaria la predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo. Il P.I. dovrà altresì fornire 
adeguati indirizzi volti alla eventuale saturazione, riqualificando i bordi dell’urbanizzazione 
consolidata, attraverso un’utilizzazione più razionale dei lotti ancora liberi, il miglioramento della 
viabilità interna, la dotazione di servizi e la rimozione di fattori di degrado oltre che dei volumi o 
strutture improprie o non compatibili. 

6. Ove non specificatamente individuati dal Piano, gli elementi qualificanti presenti all’interno delle aree 
di urbanizzazione consolidata, quali edifici di interesse storico architettonico e manufatti minori di 
interesse testimoniale, sono assoggettati attraverso il P.I. alle disposizioni per la loro tutela e 
recupero. 

7. Il P.I. può prevedere limitate variazioni della definizione d’ambito, conseguenti al livello più 
dettagliato delle previsioni urbanistiche che gli sono proprie, sempre che dette modifiche non 
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comportino l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi 
evidenziate negli elaborati di V.A.S.. 

8. In relazione alle linee di arresto dell’urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T., limiti fisici alla 
nuova edificazione o il limite della A.T.O., il P.I. definirà nel dettaglio i criteri e le modalità che 
garantiscano all’edificato un carattere unitario in rapporto alle aree libere che le  fronteggiano. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
9. Sino al momento dell’entrata in vigore del P.I., il quale potrà ridefinirne i parametri urbanistici ed i 

modi di attuazione, le aree libere all’interno dell’edificato consolidato possono essere utilizzate 
secondo i parametri del P.R.G. previgente. 

10. Per gli aggregati edilizi appartenenti alle Z.T.O. C1.3 del P.R.G. previgente, collocate all’esterno 
della A.T.O. 1.1, quali sistemi di edificazione diffusa consolidata in ambito rurale non in contrasto 
con l’uso agricolo del territorio, dei quali promuovere il recupero e/o il consolidamento dell'edificato 
esistente favorendo l'assestamento dei nuclei rurali storici o consolidati, sorti spontaneamente nel 
tempo. I lotti programmati ma non ancora utilizzati debbono assumersi  come soggetti a 
perequazione pari a: 
 - 0 %, ove l'edificato sia realizzato da proprietario o da un parente di primo grado che si impegni a 
non alienarlo tramite atto trascritto per un periodo non inferiore a 10 anni dal rilascio della 
autorizzazione e realizzare non più di due unità immobiliari; 
 - 30 % ove l'edificato sia intestato ad altra proprietà . 

  

 

 Articolo 25 
 Edilizia sostenibile e contenimento dei consumi ene rgetici. 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 2, c. 1, lett.a) ed art. 13, c. 1, lett. r) 
2. Legge Regionale n. 22/1997 
3. Legge n. 447/95 

CONTENUTI E FINALITÁ 
4. Il Piano, perseguendo l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, promuove la realizzazione di interventi 

edilizi che riducano al minimo le emissioni inquinanti, il consumo delle risorse non rinnovabili e che 
utilizzino tecnologie eco-compatibili. 

DIRETTIVE 
5. Il P.I., anche mediante l'impiego del credito edilizio. definirà modalità e procedure per l’attuazione e 

la verifica concreta del principio sopraesposto attivando una adeguata politica di incentivi volti a 
favorire il risparmio energetico, la realizzazione di edifici eco-compatibili, il risparmio dell’acqua 
potabile,  

6. Il P.I. indicherà, garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico 
e monumentale, le modalità per l’istallazione di impianti a energia solare o fotovoltaici sulle 
coperture dei fabbricati produttivi o a copertura delle aree a parcheggio. 

7. Il P.I. potrà inoltre individuare progetti speciali di rilevanza comunale o sovracomunale destinati 
all’accoglimento di strutture tecnologiche finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili 
quali: campi fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia e insediamenti 
agricoli e agroindustriali, finalizzati alla produzione di biocombustibili, nel rispetto di quanto previsto 
dal comma 7 dell’art. 44 della L.R.11/2004; tali progetti potranno essere oggetto di accordi ai sensi 
dell’Art.6 della L.R.11/2004. 

8. Il P.I. dovrà prevedere che i parcheggi scoperti su terreno siano realizzati con fondo permeabile e 
che le acque di prima pioggia siano raccolte e trattate con sistemi idonei a trattenere gli inquinanti 
(disoleatori). Per tutti i nuovi insediamenti dovrà essere obbligatoria la raccolta delle acque 
meteoriche a fini non potabili nelle modalità che saranno definite dal P.I. e dagli eventuali 
Regolamenti Edilizi o d'Igiene. 

9. Il P.I. dovrà comprendere nel Regolamento Edilizio regole e norme relative a tali aspetti di 
sostenibilità e contenimento dei consumi energetici, con riferimento alle migliori tecnologie 
disponibili sul mercato, oltre ai provvedimenti previsti per il contenimento dell'inquinamento acustico 
e luminoso. 
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 Articolo 26 
 Consolidamento e razionalizzazione delle aree produ ttive. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 13, c. 1, lett. n) e k) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano individua gli ambiti interessati prevalentemente dalla presenza di attività produttive e 
commerciali, comprensivi dei loro possibili ampliamenti e completamenti. 

4. Il Piano distingue altresì le aree produttive e commerciali da ampliare e le aree non ampliabili da 
orientare, anche in tempi medio-lunghi, a riconversione e riqualificazione.  

DIRETTIVE 
5. All’interno delle ATO a prevalente destinazione produttiva, il P.I. favorirà la riqualificazione delle 

strutture obsolete, dismesse o sottoutilizzate anche attraverso l’inserimento di strutture commerciali, 
direzionali o di servizio compatibili con le caratteristiche insediative ed infrastrutturali della zona, 
purché dotate di  idonei standard. In ogni caso non saranno ammesse le destinazioni residenziali. Il 
P.I. dovrà disciplinare detti interventi con apposita scheda di dettaglio, subordinandoli a convenzione 
e, qualora ritenuto opportuno, sottoponendoli ad accordi ai sensi dell’Art. 6 della L.R. 11/2004. 

6. Il P.I. dovrà schedare le attività in zona impropria da trasferire e determinare gli incentivi atti a 
favorirne il trasferimento in zona propria o la riconversione ad usi compatibili sia sotto il profilo 
funzionale che di inserimento ambientale e paesaggistico prevedendo a tale scopo:  

a. che gli ampliamenti delle aree produttive esistenti siano  prioritariamente destinati alla 
rilocalizzazione di attività produttive esistenti in zona impropria;  

b. che in caso cambi di destinazione urbanistica di zona o del fabbricato, l’intervento debba 
obbligatoriamente rivestire caratteri perequativi,configurandosi preferibilmente come area di 
atterraggio dei crediti edilizi necessari a ricollocare propriamente le attività disperse ed in 
zona impropria. 

7. Il P.I. dovrà inoltre fornire previsioni di dettaglio volte a migliorare la qualità formale delle opere di 
urbanizzazione e prescrivendo la formazione di tetti inerbiti o di coperture di minor impatto, anche di 
tipo fotovoltaico e cortine verdi per la riduzione dell’impatto visivo degli insediamenti produttivi. 

 PRESCRIZIONI E VINCOLI 
8. Con riferimento alle aree individuate ai sensi del presente articolo e destinate al completamento o 

all’ampliamento delle aree produttive, fino all’approvazione del P.I. sono ammessi i soli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 

 Articolo 27 
 Grandi strutture di vendita.   
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 13, c. 1, lett. j), n) e k) 
2. Legge Regionale n. 15 del 13/08/2004. 

CONTENUTI E FINALITÁ 
3. Con riferimento all’insediamento delle grandi strutture di vendita Il Piano detta gli indirizzi per la 

collocazione ottimale degli insediamenti orientandone la realizzazione mediante la riqualificazione 
degli insediamenti produttivi e perseguendo nel contempo il minor il consumo di territorio. 

DIRETTIVE 
4. Il P.I. preciserà i criteri per la collocazione delle strutture commerciali ai sensi della normativa 

regionale vigente, individuando preferibilmente quali ambiti per l'insediamento delle grandi strutture 
di vendita l'interno o i fronti delle aree produttive esistenti o di progetto individuate ai sensi del 
precedente art. 26 e assicurando che la realizzazione di tali insediamenti avvenga prioritariamente 
mediante riconversione degli apparati produttivi dismessi. 

5. Il P.I. potrà in ogni caso prevedere motivatamente l’esclusione della realizzazione di grandi strutture 
commerciali sul territorio comunale. 
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 Articolo 28 
 Applicazione della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 13, c. 1, lett. n)  
CONTENUTI E FINALITÁ 

2. Il Piano detta i criteri per l’applicazione della procedura di sportello unico per le attività produttive di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 

DIRETTIVE 
3. Il P.I. dovrà garantire l’ammissibilità delle procedure di cui al presente articolo finalizzate alla 

ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività 
produttive esistenti sia in caso di incompatibilità con il P.I. che in caso di incompatibilità con il P.A.T. 
fatto salvo il coinvolgimento nella procedura di tutte le amministrazioni di volta in volta competenti. 

4. il P.I. dovrà altresì garantire che le eventuali varianti urbanistiche attuate mediante la procedura 
dello sportello unico siano ammesse solo in presenza di comprovate ragioni di tutela ambientale e 
della salute o per significativi miglioramenti paesaggistici o di sostenibilità ambientale dell’impianto, 
anche mediante interventi migliorativi sul ciclo produttivo, privilegiando il trasferimento in zona 
propria delle attività sparse e prevedendo per le aree così liberate: 

a. la riconversione a destinazioni compatibili delle aree in ambito insediativo o adiacente; 
b. il ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree sparse in zona agricola o di pregio. 

5. Il P.I. dovrà altresì prevedere che Il trasferimento di attività produttiva attuato anche con la 
procedura dello sportello unico, se coerente con le previsioni di Piano, non sia vincolato alla parità di 
superficie tra area di origine e area di destinazione. 

 

 

 Articolo 29 
 Linee preferenziali di sviluppo insediativo. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 13, c. 1, lett. l)  
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA  

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano indica le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico 
dell’insediamento per le varie destinazioni prevalenti indicate ovvero: 

a. Residenziale; 
b. P – Produttiva con specifica normativa; 
c. F - Servizi. 

4. Le linee di sviluppo si intendono solo potenzialmente trasformabili, nell'ambito del Piano, non 
determinano salvaguardia per gli ambiti di nuova previsione rispetto al PRG previgente e non hanno 
valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata 
al PI, 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. 

5. Le linee di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva sono subordinate alle 
disposizioni contenute nel “Documento di Pianificazione Coordinata per Insediamenti Produttivi” con 
riferimento alla L.R. n. 35 del 27.12.2002 e sottoscritto dalla Provincia di Treviso e dal Comune di 
Arcade in data 24.09.2004. 

DIRETTIVE 
6. Il P.I. stabilirà l’estensione delle aree interessate dallo sviluppo insediativo e i parametri per 

l’edificazione nel rispetto del dimensionamento dell’A.T.O. di appartenenza, degli obiettivi generali di 
contenimento del consumo di suolo, dei vincoli e tutele del PAT, avendo cura di verificare che non 
siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione 
Ambientale Strategica.  

7. Il P.I. prevederà che le trasformazioni urbanistiche – che potranno interessare in tutto o in parte tali 
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ambiti o direttrici – garantiscano la massima compatibilità ambientale e siano indirizzate 
prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione 
dell’esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo 
quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo 
disponibile con interventi. 

8. Le zone di espansione già previste dal P.R.G. previgente, di cui al momento dell’Approvazione del 
Piano non sia stato ancora adottato il P.U.A. da parte del Comune, ricadono nelle aree non attuate, 
confermate dal P.A.T. e il P.I. potrà ridefinirne i tempi e le modalità di attuazione allo scopo di 
ottenere uno sviluppo equilibrato e conforme alle politiche insediative del Piano. 

9. Il P.I. potrà in ogni caso non prevedere motivatamente alcun incremento di sviluppo. 
10. Nella definizione urbanistica delle aree di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che: 

a. privilegino le aree trasformabili più adatte all’urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, 
di raccordo con i centri abitati (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria e di servizi) e nel rispetto delle indicazioni della V.A.S., introducendo 
le opportune misure di mitigazione derivanti dall'analisi dei fattori di impatto evidenziati dalla 
V.A.S.; 

b. riprendano i criteri insediativi tradizionali, legati ai percorsi o alla morfologia dei suoli; 
c. rispettino preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico; 
d. privilegino aree ed interventi che possano rivestire aspetti di rilevante pubblico interesse. 

  

 

 Articolo 30 
 Limiti fisici alla nuova edificazione. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 13, c. 1, lett. k), art. 44 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse, il Piano individua i 
limiti fisici degli insediamenti oltre i quali, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di 
salvaguardia del territorio agricolo, o di fragilità di diversa natura, lo sviluppo insediativo è interdetto.  

4. I perimetri che definiscono gli A.T.O. costituiscono essi stessi in limite fisico alla realizzazione di 
nuovi insediamenti. 

5. Eventuali varianti al Piano che prevedano il superamento di tali limiti dovranno giustificarne le 
ragioni in rapporto alle possibilità alternative di sviluppo urbano. 

DIRETTIVE 
6. Il P.I. all’interno dei limiti individuati dal Piano definisce gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi 

interventi, specificando le destinazioni d’uso ammesse.  
7. In base al maggior dettaglio di scala delle previsioni urbanistiche, il P.I. può prevedere limitate 

variazioni della definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione, sempre che dette modifiche non  
comportino l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi 
evidenziate negli elaborati di V.A.S.. 

 PRESCRIZIONI E VINCOLI 
8. All’esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal Piano sono ammesse 

esclusivamente: 
a. le trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal Titolo V della LR11/2004 e nel rispetto delle 

azioni attribuite a ciascun specifico ambito, come previsto dalle presenti norme; 
b. la realizzazione di opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate 

secondo le procedure di legge in variante a predetti strumenti. 
9. Il Piano individua e perimetra i limiti fisici alla nuova edificazione, entro i quali sono inibite nuove 

previsioni edificatorie in aggiunta a quanto previsto dal presente Piano. 
10. Il Piano definisce i limiti fisici all’espansione oltre i quali non è previsto lo sviluppo insediativo, fatto 

salvo quanto stabilito dall’art. 44 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 
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 Articolo 31 
 Territorio agricolo. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 13, c. 1, lett. h) ad artt. 43, 44, 45 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il P.A.T. persegue gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del territorio rurale contenuti nella 
L.R. 11/2004 in particolare per quanto attiene a: 

a. individuazione e valorizzazione degli edifici di valore storico-testimoniale, con disciplina 
degli usi compatibili; 

b. tutela e limitazione del consumo di suoli ad elevata vocazione agricola mediante la 
definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione in riferimento alle caratteristiche 
paesaggistico-ambientali, tecnico agronomiche e di integrità fondiaria; 

c. promozione di forme di agricoltura sostenibile, con impiego di tecnologie non inquinanti e 
risparmio di energia e di risorse non riproducibili e promozione di attività agrituristiche; 

d. mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali e delle comunità rurali quale presidio del 
territorio mediante l'incentivazione di attività complementari; 

e. mantenimento e recupero della viabilità poderale quale elemento per la riscoperta di 
percorsi tematici e valorizzazione dei fattori identitari storici e rurali. 

DIRETTIVE 
4. Al PI è demandato il compito di: 

a. individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, con riferimento al centro aziendale e 
alla delimitazione degli appezzamenti, mediante uno specifico censimento; 

b. individuare gli ambiti dove prioritariamente e preferibilmente insediare i nuovi interventi in 
relazione alla frammentazione fondiaria e alla presenza di colture di carattere intensivo; 

c. individuare le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 
dell'azienda agricola; 

d. individuare le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse per attività orto-floro-
vivaistica, con riguardo alle dimensioni, ai materiali, alla regimazione delle acque e di 
eventuali reflui e stabilirne la possibile collocazione esclusivamente in aree produttive non 
ampliabili isolate oppure in area agricola, qualora venga prevista un’idonea fascia di 
mitigazione, in conformità a quanto disposto dal P.T.C.P.; 

e. determinare la consistenza dei sistemi agricolo produttivi presenti sul territorio (sistema 
zootecnico, sistema dei seminativi, sistema viti-vinicolo, etc.), sulla base della SAU 
interessata, della distribuzione territoriale e del numero di aziende interessate; 

f. individuare e determinare la consistenza degli insediamenti zootecnici aziendali ed intensivi 
ai sensi della D.G.R. 3178/2004 (art. 50. lett. d - edificabilità delle zone agricole Punto 5) e 
definire le distanze di reciproco rispetto sulla base del tipo di allevamento, del carico 
allevato e della qualità e quantità di refluo prodotto; 

g. individuare gli ambiti territoriali con peculiari caratteristiche agro-produttive, ambientali e 
paesaggistiche meritevoli di tutela in riferimento alle caratteristiche delle strutture agricole 
produttive esistenti; 

h. proporre, di concerto con associazioni di categoria e soggetti interessati progetti di 
riqualificazione ambientale e paesaggistica, che prevedano la mitigazione o rimozione di 
opere ed edifici incongrui, anche attraverso l’utilizzo dello strumento del credito edilizio. 

5. Il P.I. procede al censimento delle costruzioni (strutture agricolo-produttive) esistenti non più 
funzionali al fondo, con distinzione fra quelli che per tipologia e volumi possono essere oggetto di 
perequazione e quelli per i quali è ammissibile un cambio di destinazione d’uso (residenza, attività 
connesse con l’agricoltura, etc.). La valutazione del cambio di destinazione d’uso è definita da una 
indagine preliminare sulle singole strutture riportante: 

a. le caratteristiche funzionali e planivolumetriche; 
b. i riferimenti catastali; 
c. l’ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l’ordinamento produttivo aziendale che 

ha motivato la costruzione dell’edificio; 
d. la tipologia e consistenza di eventuali allevamenti; 
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e. l’elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative alle superfici, ai volumi e al loro 
uso; 

f. eventuali riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito. 
La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d’uso compatibili con la zona agricola e da 
una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse). 

6. Il P.I. definisce le modalità di intervento negli edifici in zona agricola previa individuazione delle 
tipologie esistenti, a tutela dell'identità storico paesaggistica. 

7. Al P.I. è demandato l’eventuale censimento del patrimonio edilizio rurale e la sua classificazione 
secondo categorie funzionali (edifici di valore storico testimoniale, edifici o aggregati con 
permanenza di caratteri identitari, edifici detrattori, etc.). 

8. Il P.I. individua e localizza gli ambiti idonei all’ubicazione delle attività agroindustriali e a servizio 
dell’agricoltura, sulla base delle caratteristiche specifiche delle attività e della funzionalità al settore 
agricolo in virtù di specifici parametri (vicinanza, presenza di infrastrutture viarie di collegamento, 
etc.) e in conformità a quanto disposto dal P.T.C.P.. 

9. Al P.I. è demandato il compito di verificare la compatibilità delle attività produttive in zona impropria 
con l'attività agricola ed eventuali altre attività e destinazioni d’uso circostanti. La valutazione tiene 
conto dei processi produttivi, verifica le possibili relazioni conflittuali con l’intorno, nonché le 
potenziali alternative e le eventuali forme di mitigazione e compensazione. 

10. Il P.I. stabilisce i limiti per gli interventi di: 
a. miglioramento fondiario; 
b. riconversione colturale; 
c. attività agro-produttive non funzionali al fondo; 
d. infrastrutturazione del territorio rurale. 

11. Al P.I. è demandato il compito di controllo dei processi di trasformazione del territorio che possono 
comportare eccessiva semplificazione fondiaria o paesaggistica, intensificazione produttiva, 
frammentazione fondiaria in relazione alle caratteristiche agro-ambientali dell’area. Il Piano definisce 
le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione del territorio agricolo con riferimento alla 
capacità dei singoli ambiti agricoli di mantenere inalterati i propri caratteri connotativi e produttivi. 

12. Il P.I. definisce le modalità di realizzazione di modesti manufatti ai sensi della L.R. 04/2008 art. 5 
comma 6/5ter, con l'obiettivo di garantire il ricovero degli animali da bassa corte e degli animali di 
affezione, nonché il deposito delle attrezzature per fondi non in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 44, e di contrastare un insediamento disordinato di piccoli manufatti sul territorio agricolo. 

13. Il P.I. definisce le dimensioni, le tipologie ed i materiali ammissibili per la realizzazione di tali 
manufatti in funzione delle caratteristiche paesaggistiche, nonché le condizioni minime necessarie 
per la loro realizzazione. 

 
  

 Articolo 32 
 Edificabilità nel territorio agricolo. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 13, c. 1, lett. h) ad artt. 43, 44, 45 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano tutela e salvaguardia il territorio agricolo in conformità alle disposizione di legge vigenti. 
DIRETTIVE 

4. Il P.I. dovrà individuare le modalità di intervento praticabili per il recupero degli edifici esistenti di 
valore storico ambientale e le destinazioni d’uso compatibili.  

5. Il P.I. ammetterà la realizzazione in zona agricola di impianti di produzione di biogas o di 
denitrificazione, ove richiesti, e gli impianti per la produzione di energia solare, se integrati 
architettonicamente con i fabbricati esistenti, ad esclusione dei fabbricati d'interesse monumentale o 
storico-testimoniale, o inseriti con adeguate mascherature arboree. Per gli ambiti di interesse 
paesaggistico o ambientale il P.I. dovrà precisarne l'ammissibilità o meno e dettare i criteri di 
corretto inserimento con particolare riferimento ai pannelli solari. 

6. Il P.I. può motivatamente precisare i perimetri di tali nuclei per limitati adeguamenti dovuti alla scala 
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di maggiore dettaglio, purché tali modifiche non comportino l’alterazione dell’equilibrio ambientale e 
delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziati negli elaborati di V.A.S..  

7. Al fine di limitare comunque l’edificazione sparsa in territorio agricolo, Il P.I. considera tali nuclei 
quali ambiti prioritari per l’edificazione consentita in territorio agricolo dalla legislazione vigente.  

8. Il P.I. detterà i criteri e gli indici di edificabilità per il completamento di questi ambiti e potrà 
prescrivere l'edificabilità in zona agricola in prossimità degli stessi al fine di limitare l'edificazione 
dispersa sul territorio agricolo. 

9. Ove non sia possibile allacciare gli aggregati di edificazione diffusa alla rete fognaria pubblica, gli 
interventi di nuova edificazione saranno ammissibili  unicamente previa realizzazione di sistemi di 
smaltimento delle acque reflue basati su tecnologie eco-sostenibili, quali la fitodepurazione, il o 
diverse tecnologie certificate che garantiscano il sostanziale abbattimento degli inquinanti e dei 
nutrienti contenuti nei reflui. 

10. Dovranno in ogni caso essere realizzate a cura del beneficiario tutte le opere di urbanizzazione di 
legge. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
11. Per gli interventi edilizi nel territorio agricolo si applicano gli l’artt. 43, 44, 45 e 50 della L.R. 11/2004, 

e ss. mm. ii., salvo le diverse disposizioni non in contrasto contenute nel presente Piano: 
a. per particolari ambiti integri soggetti a tutela o progettazione puntuale (interventi di 

miglioramento della qualità urbana e territoriale e ambiti di riqualificazione o riconversione); 
b. per gli ambiti di edificazione diffusa esistenti in ambito rurale come individuati dal Piano 
c. per gli edifici esistenti di interesse storico-testimoniale. 

12. Per la realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento vale quanto previsto 
agli artt. 44, 45 e 50 della L.R.11/2004 come modificati ed integrati dall'art. 5 della L.R. n.4/2008.   

13. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata 
dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5, concernente le modalità di 
realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze da residenze e altri 
allevamenti intensivi. 

14. Per gli aggregati edilizi appartenenti alle Z.T.O. C1.3 del P.R.G. previgente inclusi nell’A.T.O. 1.1, 
sino all’approvazione del P.I. si applicano le previsioni del P.R.G. previgente. 

 

 

 

 

Articolo 33 
 Conferma e/o ampliamento dei principali Servizi, At trezzature o Infrastrutture. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 13, c. 1, lett. j) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano individua le attrezzature e i servizi di maggiore rilevanza e considerati strategici per le 
comunità, senza specificarne la destinazione ma definendone lo stato di attuazione (realizzate o non 
attuate). 

DIRETTIVE 
4. Le categorie e le localizzazioni individuate dal Piano devono considerarsi orientative: il P.I. potrà 

modificarle all’interno dei centri abitati e delle frazioni appartenenti ad un medesimo A.T.O. senza 
costituire variante al Piano, purché nel rispetto del dimensionamento previsto dalla legge e delle 
direttive contenute nella normativa degli A.T.O. stessi. 

5. Servizi e attrezzature minori, non individuati espressamente dal Piano, saranno individuati dal P.I., 
privilegiando ove possibile il riutilizzo di edifici esistenti (le ex scuole, fabbricati dismessi, ecc.), per 
ospitarvi funzioni prioritarie, come i centri di aggregazione, sale riunioni, servizi polifunzionali, 
esercizi pubblici per la vendita di generi di prima necessità, ecc.. 
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Articolo 34 
 Viabilità e mobilità. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 13, c. 1, lett. h) e j) 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano individua simbolicamente i tracciati della viabilità soggetta a previsioni d’intervento, le 
rotatorie di progetto e le intersezioni da migliorare. 

4. La viabilità, esistente o di progetto, viene distinta funzionalmente nelle classi:  
a. principale   
b. secondaria. 

5. Il Piano indica altresì per la viabilità le seguenti categorie sintetiche d’azione: 
a. da potenziare - qualora si ritengano opportuni interventi di miglioramento delle 

caratteristiche di portata e scorrevolezza, aumentando la capacità dell'arteria e la sua 
sicurezza per veicoli  e pedoni; 

b. Nuove connessioni di progetto – per i tratti di nuova previsione. 
Sono inoltre individuate le intersezioni esistenti da migliorare o le rotatorie di progetto (nuova 
previsione). 
Il Piano promuove il recupero e la valorizzazione dei percorsi pedonali e ciclopedonali esistenti nel 
territorio comunale, classificando la mobilità lenta esistente e di progetto. 

DIRETTIVE 
6. Il P.I. preciserà nel dettaglio, nell'ambito delle proprie competenze, le modalità e le tempistiche di 

attuazione delle azioni sinteticamente indicate dal Piano per ogni tratto viabilistico, individuando in 
accordo con la normativa vigente le fasce di rispetto e la loro disciplina.  

7. Il P.I. preciserà altresì i percorsi ciclabili e pedonali indicati nel Piano, facendo in modo che siano in 
sede protetta o seguano, ove possibile, percorsi già esistenti. il P.I. dettaglierà l'individuazione dei 
percorsi pedonali esistenti e ne favorirà la manutenzione, il recupero e il  ripristino, con modalità che 
tutelino i tracciati e l’uso di materiali e tecniche tradizionali e comunque di basso impatto visivo e 
ambientale. Il P.I. dovrà altresì dettagliare i tracciati definitivi dei percorsi della rete ciclabile primaria 
e secondaria e della rete cicloturistica che tocca le aree agricole d'interesse paesaggistico, anche 
individuando vie alternative ma nel rispetto della rete generale individuata dal Piano. 

8. Il P.I. individuerà i tracciati della viabilità minore e rurale che catastalmente siano di proprietà del 
demanio o gravati di servitù di pubblico passaggio, in modo da assicurarne la libera percorribilità 
ciclabile o pedonale, prescrivendo: 

a. il divieto ai proprietari di tali tracciati di esercitarne l’uso di passaggio esclusivo o impedirne 
l’accesso; 

b. la possibilità da parte dei proprietari di richiedere l’inibizione dell’accesso a motore ove essi 
risultino gli unici responsabili della manutenzione del percorso, fatti comunque salvi diritti di 
terzi al transito. 

9. Il P.I. assicurerà che nella realizzazione di opere relative alla nuova viabilità siano ricavati adeguati 
volumi di invaso accessorio in apposite scoline laterali o fossi di raccolta delle acque meteoriche, 
dimensionati in ragione di almeno 800 mc per ettaro di superficie effettivamente impermeabilizzata, 
eventualmente utilizzando l’area all’interno alle rotatorie per l’invaso delle acque di prima pioggia dei 
canali che le interessano. 

10. Fatte salve ulteriori prescrizioni e precisazioni, il P.I. dovrà prevedere che le aree a parcheggio e di 
manovra degli autoveicoli siano, ovunque possibile, realizzate con fondo permeabile e che, in ogni 
caso, la raccolta delle acque provenienti dalle superfici carrabili, di sosta, di manovra o pavimentate 
in zona industriale consenta la separazione delle acque di prima pioggia, prevedendo un impianto di 
sedimentazione/disoleazione o depurazione/pre-trattamento delle stesse, opportunamente 
dimensionato anche rispetto all’eventuale presenza di inquinanti. 

11. In relazione all’attività di cava prevista dal P.R.A.C., ferme restando le competenze pianificatorie 
della Regione, il P.I. dovrà indicare le soluzioni viabilistiche temporanee da adottarsi per mitigare 
l’impatto del traffico generato dalle attività di concerto con le ditte concessionarie. 
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 Articolo 35 
 Interventi di realizzazione e/o potenziamento delle  funzioni turistico-ricettive. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 13, co. 1, lett. c), k), l).  
CONTENUTI E FINALITÁ 

2. Il Piano, al fine di valorizzare le risorse di eccellenza del territorio, favorisce il potenziamento o la 
realizzazione di attrezzature legate alla frequentazione turistico-ricettiva, per il tempo libero, 
culturale, enogastronomica e sportiva. 

DIRETTIVE 
3. Il P.I. dovrà approfondire le modalità di attuazione delle previsioni di valore strategico poste dal 

Piano per tali aree, garantendone il corretto inserimento ambientale e paesaggistico e prescrivendo 
che gli interventi ammessi siano soggetti a perequazione e attuati mediante S.U.A. convenzionato, 
attivando, qualora ve ne sia la possibilità in relazione ad interventi di rilevante interesse pubblico, le 
procedure dell’art. 6 della L.R. 11/2004.. 

4. Oltre a prevedere il potenziamento delle funzioni turistico-ricettive esistenti, il  P.I. potrà individuare 
ulteriori ambiti di realizzazione di funzioni turistico-ricettive, con le caratteristiche di cui al presente 
articolo, all'interno delle A.T.O. a prevalente destinazione residenziale e produttiva e inoltre 
all'interno degli ambiti di riconversione e riqualificazione, delle aree idonee per gli interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale, o dove il Piano preveda interventi di riordino in zona 
agricola. 
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E - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PEREQUATIVE 

 
 
 
 
Articolo 36 
Attuazione della Perequazione Urbanistica.   
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 13, c. 1, lett. m) ed art. 35  
CONTENUTI E FINALITÁ 

2. La Perequazione Urbanistica si applica su tutti gli interventi di nuova trasformazione, comporta la 
redazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo e si realizza attraverso la cessione al Comune di 
una porzione della superficie territoriale o di una quota della capacità edificatoria del totale di ogni 
singolo intervento di trasformazione, al netto delle aree a standard primario.  

3. La superficie o capacità edificatoria rese disponibili dalla perequazione saranno utilizzate 
dall’Amministrazione per la realizzazione di standard, opere d'interesse pubblico, edilizia 
residenziale pubblica o quale zona di atterraggio di crediti edilizi altrove maturati.  

4. In luogo della cessione di area o capacità edificatoria all’Amministrazione comunale è ammissibile, 
fino al concorrere di un valore corrispondente al valore di mercato del bene immobile ceduto in 
perequazione, la realizzazione di opere pubbliche. 

5. In alternativa alla cessione, l’Amministrazione Comunale potrà altresì concedere la corresponsione 
dell’equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli di bilancio vincolati alla 
realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere 
pubbliche come previsto dall’art. 17 comma 1 della L.r. 11/2004. 

DIRETTIVE 
6. Il P.I. dovrà prevedere l’applicazione della perequazione urbanistica per tutti gli interventi di nuova 

trasformazione da assoggettarsi a Strumento urbanistico attuativo. Per nuovi interventi di tipo diretto 
o di limitata entità o per interventi di riconversione particolarmente gravosi il P.I. potrà definire criteri 
e modalità diversi di applicazione della Perequazione e l’eventuale esclusione della sua applicabilità.  

7. Il P.I. individuerà puntualmente gli obbiettivi perseguiti dall’intervento, l’ambito di attuazione, che 
potrà comprendere anche porzioni di territorio non contigue, i parametri urbanistici, lo strumento 
attuativo da utilizzarsi e la definizione o meno di un comparto urbanistico o di un atto di 
programmazione negoziata o, infine, ove riguardi solamente Enti Pubblici, di un Accordo di 
Programma.  

8. La percentuale della superficie o capacità edificatoria da cedersi al Comune in attuazione della 
perequazione dovrà essere esattamente determinata dal P.I. in relazione al valore, alla vocazione 
ed al pregio delle singole aree soggette a perequazione,ed in base ai criteri dettati dal Piano. In ogni 
caso, la quota soggetta a Perequazione, secondo le specificazioni che saranno dettate dal P.I.,  
dovrà essere compresa tra il 15% e il 45% del totale della superficie afferente l’intervento previsto o 
del valore economico del medesimo. 

9. Il Piano degli Interventi dovrà effettuare una valutazione delle aree potenzialmente trasformabili che 
determini i criteri di priorità per la loro effettiva trasformabilità sulla base di un'analisi multi-criteria 
che consideri gli aspetti ambientali, paesaggistici, la presenza di fragilità, la dotazione di 
sottoservizi/infrastrutture e che ne valuti inoltre i benefici in termini di opere e servizi di interesse 
pubblico realizzabili nell'ambito dell'intervento.  

10. Qualora siano presenti dei fattori limitanti la trasformazione, tra uno o più di quelli elencati al 
precedente comma, il P.I. dovrà obbligatoriamente indicare le opportune opere e/o interventi di 
mitigazione o compensazione, le quali dovranno essere realizzate contestualmente alla 
trasformazione dell'area. 

11. Il P.I. potrà in ogni caso definire modalità diverse di attuazione della perequazione urbanistica ove 
queste siano frutto di accordi ex Art. 6 della L.R. 11/2004 o assumano i contenuti di cui all’art. 16 
della L. 179/1992 (Programmi Integrati d’Intervento).  
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 Articolo 37 
 Attuazione del Credito Edilizio. 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, artt. 36 e 37 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

2. Tav. 4     -  Carta della Trasformabilità; 
CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano, ai fini  del miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica del territorio, 
individua gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino del territorio agricolo 
nonché  le  opere incongrue o gli elementi di degrado che determinano credito edilizio. 

DIRETTIVE 
4. Il P.I. potrà prevedere ulteriori elementi di degrado od opere incongrue di minor rilevanza – non 

individuate dal Piano – la cui demolizione possa generare credito edilizio, anche nell'ambito di 
eventuali S.U.A. o in sede di stipula di eventuali accordi ai sensi dell'Art.6 della L.R.11/2004. 

5. Il P.I. individuerà i criteri applicativi, la quantità del credito da attribuirsi, le modalità di tenuta del 
registro dei crediti e le aree di atterraggio degli stessi. 

6. Il P.I. dovrà prevedere apposita disciplina volta a garantire in particolare che  
a. ogni singolo intervento che generi e/o utilizzi credito edilizio sia regolato da convenzione,  
b. il credito edilizio divenga eventualmente commerciabile solamente a seguito della 

trascrizione dello stesso nei registri immobiliari (o analoga registrazione con valore legale 
prevista dalla normativa vigente), previa demolizione del bene incongruo;  

c. il valore di riferimento del credito edilizio sia quello del valore di mercato dell'area di 
atterraggio dello stesso. 

7. Il P.I. potrà altresì prevedere che il credito edilizio, a titolo compensativo, sia generato in relazione 
ad aree di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o destinate a parco urbano, a parchi e 
riserve regionali, anche d'interesse locale, previa stipula di un apposita convenzione che preveda la 
cessione al Comune della proprietà dell'area o l’istituzione di una servitù permanente d’uso pubblico 
o la realizzazione da parte del privato di opere di miglioria di pubblico interesse che saranno 
specificate dal P.I.. 

8. Il P.I. dovrà indicare esplicitamente gli interventi in cui, anche all’interno dell’edificato consolidato, il 
credito edilizio potrà essere cumulato alla capacità edificatoria di specifiche zone omogenee, 
individuando in tali casi due distinti indici di edificabilità: uno proprio dell’area e uno corrispondente 
ad un incremento conseguibile esclusivamente mediante l’impiego di credito edilizio, nel rispetto del 
dimensionamento complessivo del PAT. 

9. Il P.I. dovrà altresì indicare, per i singoli interventi la cui realizzazione generi credito edilizio, se le 
aree libere derivanti dalla demolizione del manufatto incongruo compensato da credito edilizio 
debbano essere trasferite, senza oneri, al patrimonio comunale. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
10. Fino a quando il P.I. non preciserà le modalità di trasformazione, nonché di riconoscimento e di 
utilizzo del credito edilizio, per le opere incongrue continueranno a valere le previsioni del P.R.G. 
previgente. 

 

 Articolo 38 
 Attuazione degli Accordi con soggetti privati (Art.  6, L.R.11/04). 
 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.04.2004, art. 6 
CONTENUTI E FINALITÁ 

2. Il Piano incentiva la stipula di accordi ai sensi dell’art. 6, L.R. 11/2004 quale strumento preferenziale 
per l’attuazione di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico che il Comune, nei 
limiti delle proprie competenze, può assumere ai vari livelli della propria pianificazione 

3. Gli accordi di cui al comma precedente sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del 
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della 
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.  

4. In sede di accordo, potrà essere richiesta al proponente opportuna e idonea documentazione di 
dettaglio al fine di prevenire ad una più precisa definizione in ordine alla impostazione della proposta 
urbanistica.  
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5. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle 
medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di 
adozione dello strumento urbanistico cui si riferisce ed è condizionato alla conferma delle sue 
previsioni in sede di approvazione dello stesso. In particolare, gli accordi sottoscritti ex art. 6 L.R. 
11/2004 che accedono al PAT assumono contenuti ed effetti propri dei medesimo e pertanto non 
sono conformativi dello jus aedificandi. Pertanto, sia a livello disciplinare e sia cartografico, la 
definizione di tali apparati nello strumento strutturale ha un significato di carattere ricognitivo. Detti 
accordi pertanto riscontreranno efficacia a seguito di adeguata previsione nel P.I. approvato 
secondo la procedura di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 11/2004. 

6. Una volta approvato definitivamente, l’accordo determina  
a. l’impegno formale per l’Amministrazione al recepimento degli obblighi assunti negli 

strumenti di pianificazione sott’ordinati ed in sede di rilascio dei successivi titoli edilizi  
b. l’impegno per il privato, garantito da fideiussione, alla realizzazione degli interventi  e delle 

obbligazioni assunte in tempi certi. 
7. In caso di decadenza dell’Accordo, per qualsiasi ragione o causa, si determinerà l’automatico 

ripristino della destinazione prevista genericamente dal P.A.T. e la decadenza della pianificazione di 
P.I. ed attuativa, impregiudicate le ulteriori conseguenze previste specificatamente dal singolo 
accordo e fatto salvo l’avvio dei lavori, in piena conformità agli impegni assunti in sede di accordo, 
eventualmente già avvenuto e la conclusione degli stessi entro i termini di legge o convenzionali. 



 35

 F - NORME FINALI 

 Articolo 39 
 Attuazione del Piano. 

1. In osservanza a quanto disposto dalla LR11/2004 il Piano di assetto del territorio sarà specificato dal 
Piano degli interventi (P.I.) con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti 
norme. 

2. Il P.I. dovrà essere redatto per tutto il territorio, recependo le prescrizioni del Piano in un’unica 
soluzione oppure con gradualità secondo le seguenti modalità alternative: 

c. interessare interamente il territorio ricompreso in uno o più A.T.O. che costituiscano un 
ambito funzionale; 

d. affrontando una tematica specifica per tutti gli ambiti, del territorio comunale interessati dalla 
stessa trasformazione. 

3. Come previsto dalla normativa vigente, il P.I. dovrà assegnare ad ogni area la capacità edificatoria e 
le modalità di attuazione nel rispetto del dimensionamento complessivo del Piano. 

4. Le previsioni di nuove aree trasformabili introdotte dal P.I. o frutto di Accordi Pubblico/Privato di cui 
all’art.6 della L.R. 11/2004, hanno durata quinquennale scaduta la quale, fatto salvo l’avvio dei lavori 
eventualmente già avvenuto e la conclusione degli stessi entro i termini di legge o convenzionali, 
decadono e l’area interessata ritorna alla previgente destinazione urbanistica. 

 

 

 Articolo 40 
 Compatibilità tra P.R.G. Vigente e previsioni del P iano. 

1. Con l’approvazione del Piano, nell’attesa della redazione di un nuovo P.I., il previgente P.R.G. 
assume il ruolo di P.I. per le parti compatibili.  

2. Il rapporto tra il P.R.G. ed il Piano è così definito: 
a. compatibilità: quando le norme di zona del vigente P.R.G. sono compatibili con il Piano 

(P.A.T./P.A.T.I.) sia perché attuano quanto previsto sia perché in ogni caso non ne 
impediscono la futura attuazione. 

b. contrasto: quando le norme di zona del vigente P.R.G. sono incompatibili con il Piano 
(P.A.T./P.A.T.I.). per il tipo di zona o perché la loro attuazione senza le previsioni del P.I. 
impedirebbe in futuro l’attuazione degli obiettivi generali di piano. 

3. Si intendono in ogni caso compatibili con il P.A.T. le normative, prescrizioni o schedature di P.R.G. 
esplicitamente richiamate dal presente Piano. 

4. Per gli interventi o gli ambiti che risultino in contrasto, sino ad approvazione del nuovo P.I. per gli 
immobili compresi sono consentiti solamente gli interventi di cui all’Art.3, comma 1, lettere a), b), c), 
d) del D.P.R. 380/2001. 

5. Gli interventi soggetti a pianificazione attuativa collocati in zona di espansione C2 a norma del 
P.R.G. previgente possono in ogni caso essere realizzati secondo le citate disposizioni del P.R.G. 
previgente qualora l’adozione del relativo P.U.A. avvenga in data precedente all’approvazione del 
presente Piano.  

 

 

 Articolo 41 
 Monitoraggio dell'attuazione del Piano. 

1. In esecuzione degli indirizzi di cui all'Art.10 della Direttiva comunitaria 2001/42/CE e nel rispetto del 
piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale, con cadenza annuale dovranno essere 
verificati i valori degli indicatori contenuti nel Piano.  

2. Ove per due anni consecutivi si riscontri un peggioramento del trend evolutivo dovrà essere avviato 
un riesame dell'obbiettivo di sostenibilità violato e dovranno essere introdotte nel P.I. modifiche 
opportune per correggere tali risultati negativi. 
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Articolo 42 
Misure di salvaguardia 

1. Norme di salvaguardia del P.T.C.P. adottato e del P.T.R.C. adottato 
Le previsioni del P.T.C.P. adottato dalla Provincia di Treviso con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 25/66401/2008 del 30.06.2008, comportano l’applicazione del regime di salvaguardia. 
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 PAT 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.” 

2. 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 PAT 
modificando quelle richiamate. Tali modifiche non costituiscono variante al PAT. 

 

 

Articolo 43 
Limite quantitativo massimo della zona agricola tra sformabile in zone con 
destinazione diversa da quella agricola 
DIRETTIVE 

1. ll PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con 
destinazione diversa da quella agricola ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. f), L.R. 11/2004, avendo 
riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale 
(STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c) della 
L.R. 11/2004. 
La Superficie Agricola Trasformabile (SAT) è la seguente::  
S.T.C.  mq 8.426.359 
S.A.U.  mq 6.183.100 
rapporto S.A.U. / S.T.C.: ha 618,31/842,64 = 73,4 % > 61,3%  
parametro di trasformabilità: 1,3% di S.A.U.  
S.A.U. massima trasformabile: ha 618,31 x 1,30% =ha 8,04 

PRESCRIZIONI 
2. La SAU trasformabile come calcolata a norma di legge deve essere considerata come limite non 

superabile. 
3. In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione 

in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro  Fondiario e della Produzione edilizia 
volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume 
assentito e realizzato.  

4. Non costituisce consumo di SAU, e pertanto non rientra nel parametro dimensionale di cui al 
precedente punto e), quanto previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in materia, di cui alla D.G.R. 
3178 del 08.10.2004 e successive modifiche ed integrazioni e riferito alla cartografia di 
individuazione della SAU esistente. 

5. In sede di PI dovrà essere inserito il dimensionamento  delle aree di trasformazione secondo le 
esigenze legate alla produzione e in ottemperanza alle direttive/prescrizioni della strumentazione 
urbanistica di livello superiore, fermo restando che la superficie massima dovrà essere ricompresa 
all’interno dei limiti di cui sopra. 
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Allegato A 
DIMENSIONAMENTO del P.A.T. 
 
 
 

A.T.O. 1.1  
Ambito insediativo a prevalente destinazione reside nziale di 
Arcade 

      

   
Standard urbanistici 

30 mq/abitante 
   

Residenziale mc 
mq 

   nuovo 30.400 4.560 
   da riconversione/riqualificazione 16.000 2.400 
   da P.R.G. vigente 19.180 2.880 

      

   
Standard urbanistici 

mq100/100mq 
   

Commerciale mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 5.000 5.000 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici 

mq100/100mq 
   

Direzionale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 3.000 3.000 
   da P.R.G. vigente 5.000 5.000 

      

   
Standard urbanistici  

mq10/100mq 
   

Produttivo mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici 

mq15/100mq 
   

Turistico mc 
mq 

   nuovo 2.000 300 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 
      
   Aree a servizi mq 23.140 
   Abitante teorico mc/abitante 200 
   Abitanti teorici numero 328 
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A.T.O. 1.2  
Ambito insediativo a prevalente destinazione reside nziale di 
Madonnetta 

      

   
Standard urbanistici  

30 mq/abitante 
   

Residenziale mc 
mq 

   nuovo 12.000 1.800 
   da riconversione/riqualificazione 4.800 720 
   da P.R.G. vigente 4.800 720 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Commerciale mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 1.500 1.500 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Direzionale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 1.000 1.000 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici  

mq10/100mq 
   

Produttivo mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici  

mq15/100mq 
   

Turistico mc 
mq 

   nuovo 1.000 150 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 
      
   Aree a servizi mq 5.890 
   Abitante teorico mc/abitante 200 
   Abitanti teorici numero 108 
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A.T.O. 2.1  Ambito insediativo a prevalente destinazione produt tiva di Arcade  

      

   
Standard urbanistici  

30 mq/abitante 
   

Residenziale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Commerciale mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 53.230 53.230 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Direzionale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 17.743 17.743 

      

   
Standard urbanistici  

mq10/100mq 
   

Produttivo mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 106.460 10.646 

      

   
Standard urbanistici  

mq15/100mq 
   

Turistico mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 
      
   Aree a servizi mq 81.619 
   Abitante teorico mc/abitante 200 
   Abitanti teorici numero 0 
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A.T.O. 3.1  
Ambito agricolo-rurale caratterizzato da elevato fr azionamento 
fondiario 

      

   
Standard urbanistici  

30 mq/abitante 
   

Residenziale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 9.800 1470 
   da P.R.G. vigente 14.864 2.230 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Commerciale mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 399 399 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Direzionale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 133 133 

      

   
Standard urbanistici  

mq10/100mq 
   

Produttivo mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 797 80 

      

   
Standard urbanistici  

mq15/100mq 
   

Turistico mc 
mq 

   nuovo 1.000 150 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 
      
   Aree a servizi mq 4.461 
   Abitante teorico mc/abitante 200 
   Abitanti teorici numero 123 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 41

A.T.O. 3.2  
Ambito agricolo-rurale caratterizzato da elevato fr azionamento 
fondiario 

      

   
Standard urbanistici  

30 mq/abitante 
   

Residenziale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 7.200 1.080 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Commerciale mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 11.747 11.747 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Direzionale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 3.916 3.916 

      

   
Standard urbanistici  

mq10/100mq 
   

Produttivo mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 23.494 2349 

      

   
Standard urbanistici  

mq15/100mq 
   

Turistico mc 
mq 

   nuovo 1.000 150 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 
      
   Aree a servizi mq 19.242 
   Abitante teorico mc/abitante 200 
   Abitanti teorici numero 36 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 42

A.T.O. 3.3  
Ambito agricolo-rurale caratterizzato da elevato fr azionamento 
fondiario 

      

   
Standard urbanistici  

30 mq/abitante 
   

Residenziale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 3.200 480 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Commerciale mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Direzionale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici  

mq10/100mq 
   

Produttivo mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici  

mq15/100mq 
   

Turistico mc 
mq 

   nuovo 1.000 150 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 
      
   Aree a servizi mq 630 
   Abitante teorico mc/abitante 200 
   Abitanti teorici numero 16 
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A.T.O. 4.1  Ambito rurale integro 

      

   
Standard urbanistici  

30 mq/abitante 
   

Residenziale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 2.100 315 
   da P.R.G. vigente 11.200 1.680 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Commerciale mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici  

mq100/100mq 
   

Direzionale mc 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici  

mq10/100mq 
   

Produttivo mq 
mq 

   nuovo 0 0 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 

      

   
Standard urbanistici  

mq15/100mq 
   

Turistico mc 
mq 

   nuovo 1.000 150 
   da riconversione/riqualificazione 0 0 
   da P.R.G. vigente 0 0 
      
   Aree a servizi mq 2.145 
   Abitante teorico mc/abitante 200 
   Abitanti teorici numero 67 
 
 


