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1. PREMESSA

La LR. 11/2004 stabilisce all’articolo 2 criteri, indirizzi, metodi e contenuti che gli

strumenti di pianificazione devono avere per conseguire il raggiungimento di

obiettivi relativi a:

- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;

- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti

attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;

- salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e

montano e delle aree naturalistiche;

- difesa dai rischi idrogeologici;

- coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

Come disposto dall’art. 4 della LR. 11/2004, al fine di promuovere uno sviluppo

sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente,

i comuni, le province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione

degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione

ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai

sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento

europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati

piani e programmi sull’ambiente”.

Inoltre in attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, l’art. 5 introduce

nei processi di pianificazione il metodo del confronto e della concertazione con gli

enti pubblici territoriali al fine di pervenire ad una disciplina condivisa delle risorse

economico-territoriali.

Ulteriori strumenti innovativi che i piani potranno utilizzare per la gestione del

territorio fanno riferimento a perequazione urbanistica, credito edilizio e

compensazione urbanistica.

Con la LR. 11/2004, il Piano Regolatore Generale della LR. 61/1985 diventa

Piano Regolatore Comunale , che si articola, in:

- Piano di Assetto del Territorio (PAT) strumento che delinea le scelte

strategiche di assetto e sviluppo del territorio;

- Piano degli Interventi (PI) , strumento urbanistico che opera in coerenza e in

attuazione del PAT.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) , viene redatto con previsioni decennali,

sulla base degli obiettivi, delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle

trasformazioni ammissibili che vengono indicate nell’apposito Documento

Preliminare.

Per l’avvio del processo di formazione (e modificazione) degli strumenti urbanistici

e territoriali la Legge Urbanistica Regionale richiede pertanto la predisposizione di

un Documento Preliminare che ne definisca gli obiettivi generali e le conseguenti

scelte strategiche (intese come indicazioni programmatiche di carattere generale

da precisare nelle successive fasi di pianificazione), nonché le indicazioni per lo

sviluppo sostenibile e durevole.
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2. LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

2.1 Piano di Assetto del Territorio

Il Consiglio Comunale di Schiavon ha adottato il PAT con Delibera di Consiglio

Comunale n. 2 del 24/02/2012 che è stato successivamente approvato in

Conferenza di Servizi con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza il

28/09/2011. La Delibera di ratifica della Giunta Provinciale n.277 del

16.10.2012 è stata pubblicata il 30 novembre 2012 nel Bollettino Ufficiale della

Regione Veneto n.99 e conseguentemente il PAT, 15 giorni dopo la pubblica-

zione, è divenuto efficace.

Con l’approvazione del PAT, il Piano Regolatore Generale (PRG), come previsto

dall’art. 48, comma 5bis della LR 11/2004, è venuto a costituire il Primo Piano

degli Interventi (PRG/PI).

2.2 Piano degli Interventi – Prima Variante Parziale

Il Consiglio Comunale del Comune di Schiavon ha:

- adottato il primo PI (2014-19), di raccordo generale con la disciplina del

PAT, con Delibera di Consiglio Comunale n.02 del 07.02.2014

successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10

del 09.04.2014;

- adottato la variante 1 al primo PI (2014-19), di revisione puntuale della

strumentazione per i centri storici e i beni culturali e recepimento della

normativa sul commercio, con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del

01.03.2016 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n.25 del 29.07.2016.

Il primo PI (2014-19) ha omogeneizzato le indicazioni e le prescrizioni contenute

nelle tavole e nelle norme del PAT che potevano avere ripercussioni immediate

sulla gestione delle trasformazioni in sintonia con il sistema degli obiettivi

strategici delineato dal piano strategico prevedendo tra l'altro:

- l'applicazione, dei principi perequativi, o, più in generale di condizioni per

cui al vantaggio del singolo si accompagna un beneficio per l’ambiente e/o

la collettività;

- la definizione di nuovi ambiti per lo sviluppo degli insediamenti, da attuare

per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi e congiuntamente alla realizzazione

di attrezzature di servizio per la collettività, in coerenza con i principi citati al

punto precedente;

- la definizione di progetti specifici per la riconversione e riqualificazione delle

aree/attrezzature, presenti negli insediamenti e nel territorio aperto,

attualmente dismesse o non attuate;

- la riqualificazione energetica e miglioramento della compatibilità ambientate

degli edifici esistenti e di nuova realizzazione.



Comune di Schiavon | PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO variante n.1

Documento Preliminare

Comune di Schiavon | Piazza Risorgimento, 4 - 36060 Schiavon (VI)

5

3. VARIANTE PARZIALE AL PAT - NORMATIVA

3.1 Obiettivi della variante parziale

Con il presente Documento Preliminare l’Amministrazione Comunale intende dare

avvio ad una variante parziale di tipo normativo al PAT al fine di precisarne alcuni

contenuti minimi.

La Variante parziale al PAT, illustrata nel presente Documento Preliminare, si

prefigge di affrontare con la procedura cui art. 14 della LR. 11/2004, la modifica

dell'apparato normativo, art. 40 NTA vigenti, del PAT senza incidere

significativamente sulla struttura complessiva del PAT già approvato.

La variante nasce dall'esigenza di tradurre operativamente l'accordo pubblico

privato "Hotel Ristorante alla Veneziana s.r.l./Image s.r.l. - Via Peraro" assunto ai

sensi dell' art. 6 della LR. 11/2004 e approvato con Delibera Consiglio Comunale

n.11 del 21.06.2017 che prevede la realizzazione di un’area a parcheggio in

parte ad uso pubblico in parte ad uso privato a servizio di una attività di pubblico

interesse (Hotel/Ristorante) e un incremento volumetrico con destinazione

residenziale; si rimanda ai contenuti dell'accordo per la descrizione puntuale

dell'intervento.

La variante pertanto sarà finalizzata alla modifica normativa in particolare

dell'articolo 40 "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi

complessi " delle NTA del PAT vigente al fine di precisare le modalità di

realizzazione dell'aerea a servizi antistante Villa Chiericati Cabianca Showa a

Longa nel rispetto con il sistema dei vincoli e invarianti previste dalla

pianificazione strategica.

La variante definirà delle modificazioni di minima delle norme senza incidere

sulla struttura complessiva del piano vigente. In particolare le modifiche non

graveranno sull'individuazione delle aree di trasformabilità, delle invarianti di

natura geologica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale, agricolo-

produttiva, nonché sulla determinazione del limite quantitativo massimo di

superficie agricola trasformabile, garantendo i parametri di dimensionamento e il

rispetto delle dotazioni minime dei servizi.

La variante normativa proposta non prevede modifiche agli elaborati grafici del

PAT ed al Quadro conoscitivo.

La variante non modifica la struttura del piano e non incide sugli aspetti

specialistici quali:

- valutazione ambientale strategica;

- aspetti geologici;

- valutazione incidenza ambientale.

Il PAT, approvato in data 28/09/2011 in sede di Conferenza dei Servizi, ratificato
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con DGP. 277 del 16.10.2012 ha ottenuto il parere positivo della “Commissione

regionale VAS” n. 70 del 07/11/2011, espresso ai sensi della DGR. 3262 del

24/10/2006.

Successivamente all’adozione del Documento Preliminare si procederà con la fase

di concertazione e partecipazione sui contenuti del Documento Preliminare e, una

volta conclusa tale fase, verrà predisposta la delibera di chiusura della

concertazione e partecipazione.

L’attività di concertazione e partecipazione ai sensi dell’art. 5 della LR. 11/2004

verrà altresì svolta sui contenuti della variante parziale normativa prima

dell’adozione.

La variante sarà soggetta a valutazione di compatibilità idraulica VCI ai sensi

della DGR.2948/2009, al fine di acquisire idoneo parere da parte dell'ufficio del

Genio Civile competente per territorio.

Come da indicazioni della struttura Regionale VAS, dopo l’adozione della variante

al PAT, verrà avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), degli effetti derivanti dall’attuazione

della variante al piano, ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 e

dell’art. 4 della Legge Regionale 23/04/2004, n. 11.

il sindaco

Mirella Cogo




