
PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale

N. 329 DEL 11/12/2012

L’anno  DUEMILADODICI,  il  giorno  UNDICI  del  mese  di  DICEMBRE  alle  ore  10:45  il 
Commissario Straordinario ATTILIO SCHNECK, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE 
ANGELO MACCHIA e con la presenza del Sub-Commissario Prefettizio FRANCESCA GALLA

nell'esercizio  delle  competenze  e  dei  poteri  della  Giunta  Provinciale  adotta  la  deliberazione  di 
seguito riportata:

OGGETTO:  COMUNE  DI  LUSIANA (VI).  PIANO  DI  ASSETTO  DEL TERRITORIO. 
RATIFICA  AI SENSI DELL' ART. 15 COMMA 6 DELLA LR N. 11/2004.
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OGGETTO: COMUNE DI LUSIANA (VI). PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. RATIFICA 
AI SENSI DELL' ART. 15 COMMA 6 DELLA LR N. 11/2004.

Premesso 
• che il Comune di Lusiana ha sottoscritto in data 24/03/2005 con la Regione Veneto l'accordo 

di copianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004;
• che  con  deliberazione  di Consiglio n. 42  del 22  aprile  2009 il Comune di Lusiana  ha 

adottato  il  PAT unitamente  alla  proposta  di  rapporto  ambientale  di  cui  alla  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS);

• che sono stati assolti tutti gli adempimenti previsti dall'art, 15 comma 5 della LR 11/2004;
• che a seguito della procedura di pubblicazione e deposito sono pervenute complessivamente 

n.125 osservazioni;
• che la Provincia di Vicenza con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 270 del 18/10/2011 

ha  esaminato il PAT del Comune di Lusiana effettuando la verifica di compatibilità con il 
PTCP adottato, al fine della espressione del parere previsto dalla LR n. 11/2004 art. 48, 
comma 4;

• che a seguito dell'approvazione del PTCP, avvenuta con DGRV n. 708 del 02/05/2012 e del 
conseguente  passaggio  di  competenze  urbanistiche  alla  Provincia  di  Vicenza,  la  Giunta 
Comunale con propria deliberazione n. 78 del 04.07.2012, ha stabilito di proseguire con la 
Provincia di Vicenza il procedimento per la redazione del PAT;

• che  il  PAT del  Comune  di  Lusiana  è  stato  sottoposto  al  parere  del  Comitato  Tecnico 
Intersettoriale  della  Provincia  di  Vicenza,  istituito  con  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario n. 186 del 12.06.2012, che si è riunito per l'esame del PAT in data 23.10.2012 
argomento n. 2 prot. n. 79528/2012 ed ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;

• che nella stessa data il Dirigente del Settore Urbanistica ha espresso parere tecnico VTPU n. 
2 prot. n. 79548/2012;

• che in data 26/11/2012 prot. n.  89211 il Comune di Lusiana ha consegnato contestualmente 
alla convocazione per la Conferenza dei Servizi anche gli elaborati del PAT aggiornati sulla 
base dei pareri CTI e VTPU del 23/10/2012;

Atteso che in merito al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lusiana sono stati 
acquisiti i seguenti atti o pareri:

• n. 53 del 14/06/2012 della Commissione Regionale VAS; 
• prot. n. 141508 del 13/03/2009 espresso dal Genio Civile di Vicenza per la compatibilità 

idraulica;
• decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica n. 26 del 14/04/2009, relativo 

alla validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;

Dato atto che il Comune di Lusiana ha quindi convocato la conferenza dei servizi, ai sensi 
dell'art. 15 comma 6 della LR n. 11/2004, che si è tenuta in data 29/11/2012 presso gli Uffici del 
Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza a Vicenza;

che in tale sede il Comune di Lusiana e la Provincia di Vicenza hanno approvato il Piano 
con il consenso unanime dei due Enti partecipanti con le prescrizioni e le indicazioni contenute nel 
verbale  prot.  n.  90779  del  29/11/2012,  allegato  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte 
integrante;

Visto  che  la  Conferenza  di  Servizi,  per  quanto  riguarda  le  osservazioni  pervenute,  si  è 
conformata  al  parere  della  Valutazione  Tecnica  Provinciale  Urbanistica  (VTPU)  fatte  salve  le 
seguenti precisazioni:

• Oss.     n.     101  . Rettifica della valutazione da ACCOLTA a NON ACCOLTA in conformità con 
il parere espresso al quarto punto dell'oss. n. 100. 

• Oss.     n.     47  . Rettifica del parere,  da ACCOLTA a NON ACCOLTA a seguito della 
comunicazione pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 15/11/2012 dal 
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professionista incaricato del PAT. Pertanto il parere verrà così riscritto: NON ACCOLTA. Si 
prende atto che il QC del Comune di Lusiana è stato validato in data 14/04/2009 con 
decreto n. 26 del Dirigente della Direzione Urbanistica. La validazione del QC e la 
conseguente attribuzione dell'Indice Complessivo di Qualità (ICQ) spettano, infatti, alla 
struttura Regionale. Inoltre, il professionista incaricato della redazione del PAT, ha inviato 
una nota, pervenuta al comune in data 12/11/2012 e all'Amministrazione Provinciale in 
data 15/11/2012 (prot. n. 86377), con la quale precisa che per il limite amministrativo 
comunale è stato utilizzato il dato riferito alla classe c0104011_Comuni presente nel DVD 
del Quadro Conoscitivo distribuito dalla Regione Veneto. Si fa presente che eventuali 
aggiornamenti   dei limiti amministrativi comunali potranno essere demandati al PI con la 
procedura descritta nel Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica n. 6 del 
22/02/2010 (BUR n. 20 del 05/03/2010).

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi prot. n. 90779 del 29/11/2012, allegato alla 
presente deliberazione, secondo cui 

• (a.3) “il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di 
Consiglio  sopraccitata  ed  aggiornati  a  seguito  dell'accoglimento  delle   osservazioni 
pervenute,  e  delle  integrazioni  apportate  a  seguito del  parere VTPU e degli  atti  in essa 
richiamati, della Commissione Regionale VAS, e del Decreto del Dirigente Regionale della 
Dir.  Urbanistica  di  validazione  del  quadro conoscitivo  del  Piano,  costituenti  il  Piano di 
Assetto del Territorio del Comune di Arsiero (VI)”;

• (f)  gli  Enti  ”prendono  atto  ed  accolgono  l'impossibilità  manifestata  dal  Comune  di 
individuare, con una successiva variante al PAT, un contesto figurativo o ambito di tutela per 
l'edificio  denominato “Palazzo Berti, Passuello”, in  quanto  inserito  all’interno dell’area di 
urbanizzazione consolidata della contrada di Vitarolo, area fortemente antropizzata e 
compromessa dalla presenza di fabbricati di recente costruzione, come richiesto nel parere 
della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) del 23/10/2012”;

Visto che la Conferenza di Servizi ha dato atto che “il Comune ha provveduto a produrre gli  
elaborati aggiornati  a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni 
apportate a seguito del parere VTPU e della Commissione regionale VAS, pertanto non si rende 
necessario  modificare  ulteriormente gli  elaborati”  consegnati  in  data  26/11/2012 ed  acquisiti  al 
protocollo provinciale n. 89211, e che quindi gli stessi, sono stati immediatamente sottoscritti, e di 
seguito vengono elencati:

• Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” Nord;
• Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” Sud;
• Tav. 2 “Carta delle Invarianti” Nord;
• Tav. 2 “Carta delle Invarianti” Sud;
• Tav. 3 “Carta delle Fragilità” Nord;
• Tav. 3 “Carta delle Fragilità” Sud;
• Tav. 4.1 “Individuazione degli ATO”;
• Tav. 4.2 “Verifica del Dimensionamento. Quadro generale e per ATO del dimensionamento del 

PAT”;
• Tav. 4.3 “Carta della Trasformabilità” Nord;
• Tav. 4.3 “Carta della Trasformabilità” Sud;
• Norme Tecniche (direttive prescrizioni, vincoli);
• Relazione Tecnica;
• Relazione di progetto;
• Relazione sintetica;
• Allegato I “Aree di edificazione diffusa-contrade”;
• Tav.  A “Identificazione  della  Superficie  Agricola  Utilizzata  (SAU).  Copertura  del  suolo 

agricolo” Nord;
• Tav.  A “Identificazione  della  Superficie  Agricola  Utilizzata  (SAU).  Copertura  del  suolo 

agricolo” Sud;
• Tav. B “Superficie Agricola Utilizzata (SAU)” Nord;
• Tav. B “Superficie Agricola Utilizzata (SAU)” Sud;
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• Relazione Ambientale.  Descrizione dello stato attuale dell’ambiente ed individuazione degli 
indicatori per il monitoraggio (in relazione alle 11 matrici del Quadro Conoscitivo del PAT);

• Rapporto  Ambientale.  Valutazione  della  compatibilità  ambientale  degli  obiettivi  del  PAT. 
Individuazione del set di indicatori ambientali e monitoraggio;

• Dichiarazione di Sintesi;
• Sintesi Non Tecnica. Problematiche ambientali, obiettivi, azioni valutazione e monitoraggio del 

Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Lusiana;
• Allegato A “Tavole tecniche di integrazione ambientale. Stato del territorio e assetto del PAT 

contestualizzato nell’ambito dell’Altopiano”;
• “Tavole  tecniche  di  integrazione  ambientale.  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS). 

Comparazione delle alternative di piano”;
• Descrizione dello stato attuale e Valutazione di Incidenza Ambientale delle scelte del Piano di 

Assetto del Territorio (PAT) di Lusiana sul sito di importanza comunitaria (SIC) IT3220002 
“Granezza”;

• Elaborato cartografico VINCA 01.Nord “Sovrapposizione della Carta degli Habitat alla Carta 
della Trasformabilità”;

• Elaborato cartografico VINCA 01.Sud “Sovrapposizione della Carta degli Habitat alla Carta 
della Trasformabilità”;

• Formulario standard Rete Natura 2000 del SIC IT3220002 Granezza. Schede relative alle specie 
ritenute significative della Direttiva 79/409/CEE;

• DVD del Quadro Conoscitivo (QC).

Preso atto che la documentazione trasmessa dal Comune comprende anche la ”Relazione di 
Adeguamento” la “Dichiarazione di Sintesi” e le dichiarazioni dei professionisti responsabili; 

Per detta documentazione, si precisa che a fronte di eventuali incongruenze è da considerarsi 
prevalente  la  volontà  espressa  dalla  Conferenza  dei  Servizi  del  29/11/2012  al  cui  verbale 
costituiscono parti integranti la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica n. 2 del 23/10/2012 ed 
il Parere della Commissione VAS n. 53 del 14/06/2012;

Tutto ciò premesso, 

Visto che per concludere il procedimento di formazione del piano di assetto del territorio del 
Comune di Lusiana mediante procedura concertata risulta necessario procedere alla ratifica delle 
decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi;

Visto  che  il  piano  diventa  efficace  quindici  giorni  dopo  la  pubblicazione  nel  BUR del 
provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della Giunta Provinciale ed ha validità 
a tempo indeterminato;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100 del 21/12/2011, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;

Acquisito ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole espresso 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che il  presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 
viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario 
Generale ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06/06/12;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. del 31 maggio 2012;

Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 23 comma 20 convertito con L. n. 214 del 22/12/2011;
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Visto l'art. 141 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la LR n. 11/2004;

Visto il PTCP approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012;

Nell'esercizio delle competenze proprie  della  Giunta Provinciale  di  cui  all'art.  48 del  D.Lgs.  n. 
267/2000;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'articolo 15 comma 6 della LR n. 11/2004, l'approvazione del Piano 
di Assetto del Territorio del Comune di Lusiana a seguito degli esiti della Conferenza dei 
Servizi  del  29/11/2012,  il  cui  verbale  prot.  n.  90779  del  29/11/2012  è  Allegato  A alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2. di  disporre  la  pubblicazione  di  un  estratto  del  presente  provvedimento  nel  Bollettino 
Ufficiale della Regione del Veneto;

3. di  specificare che,  ai  sensi dell'art.  17 del  Dlgs 152/2006 e successive modificazioni  ed 
integrazioni, può essere presa visione del Piano approvato (acquisito al prot. provinciale n. 
90779 del 29/11/2012) e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso:

• Comune di Lusiana, Ufficio Tecnico;
• Provincia di Vicenza, Settore Urbanistica e Ufficio Segreteria;

precisando che a fronte di eventuali incongruenze è da considerarsi prevalente la volontà 
espressa  dalla  Conferenza  dei  Servizi  del  29/11/2012  al  cui  verbale  costituiscono  parti 
integranti la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica n. 2 del 23/10/2012 ed il Parere 
della Commissione VAS n. 53 del 14/06/2012.

4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai 
sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto.

---

Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Josè Bavaresco

Sottoscritto dal
COMMISSARIO STRAORDINARIO

ATTILIO SCHNECK
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE

ANGELO MACCHIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

Proposta di Deliberazione

Settore  URBANISTICA
proposta n. 1713/2012

OGGETTO:  COMUNE  DI  LUSIANA (VI).  PIANO  DI  ASSETTO  DEL TERRITORIO. 
RATIFICA  AI SENSI DELL' ART. 15 COMMA 6 DELLA LR N. 11/2004.

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06 giugno 2012)

(X) Favorevole          (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 10/12/2012 Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)

con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

Proposta di Deliberazione

Settore URBANISTICA
proposta n. 1713/2012

OGGETTO:  COMUNE  DI  LUSIANA (VI).  PIANO  DI  ASSETTO  DEL TERRITORIO. 
RATIFICA  AI SENSI DELL' ART. 15 COMMA 6 DELLA LR N. 11/2004.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(ai sensi dell’art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole          (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 10/12/2012 Sottoscritto dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)

con firma digitale

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



 COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 2 del 23/10/2012

ALLEGATO A)

 

PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE     URBANISTICA  

U.C. PIANIFICAZIONE

Domici l io f iscale: Contrà Gazzol le,  1  -  36100 VICENZA - Codice Fiscale.  P.  IVA 00496080243
settore.urbanistica@provincia.vicenza.it   -   provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net  

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI LUSIANA

PARERE  

Premessa

Il Comune di Lusiana ha adottato in via definitiva il Documento Preliminare con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 32 del 18/03/2005, approvando contestualmente lo schema di accordo di
copianificazione;  

In data 24/03/2005 veniva sottoscritto l'Accordo di copianificazione per la redazione del PAT tra il
Comune di Lusiana e la Regione del Veneto; 

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati dalla Giunta
Comunale con provvedimenti nn. 100 del 21/05/2008 e  n. 192 del 22/10/2008;

Il Genio Civile di Vicenza con nota prot. n. 141508 del 13/03/2009 ha espresso il proprio parere con
prescrizioni, ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006;

Il Servizio Forestale Regionale con nota prot. n 122024 del 05/03/2009 ha espresso il proprio parere
con prescrizioni;

La Direzione Geologia ed Attività Estrattive ha espresso un parere sul PAT del Comune di Lusiana. Tale
parere risulta allegato al verbale di sottoscrizione degli elaborati del PAT, preliminare all'adozione;

La Direzione Foreste ed Economia Montana con nota del 18/02/2009 prot. n. 91683 e successiva
integrazione del 06/04/2009 ha espresso il proprio parere prescrivendo alcune integrazioni e
modifiche; 

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica con proprio decreto n. 26 del 14/04/2009 ha validato
il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR 11/2004 e della DGR 3958 del 12.12.2006;

Con deliberazione di Consiglio n.42 del 22.04.2009, il Comune di Lusiana ha adottato il Piano di
Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 11/2004;

Il PAT adottato è stato quindi sottoposto alla procedura di pubblicazione e deposito i cui termini sono
stati prorogati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 25/06/2009;

Gli elaborati del PAT, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22/04/2009
esecutiva, unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica, sono stati trasmessi alla
Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 7210 del 15/07/2009, acquisiti agli atti al prot. n. 55471 del
20/07/2009;

Come si evince dalla documentazione prodotta, la procedura di pubblicazione e deposito del PAT del
Comune di Lusiana è avvenuta:

• presso la sede del Comune dal 28/04/2009 al 29/06/2009;

• presso la sede del Comune per la proroga dei termini dal 30/06/09 al 30/09/09;

• quotidiano “Gazzettino di Vicenza” del 29/04/2009; 

• quotidiano “Giornale di Vicenza” del 29/04/2009;

• sito internet del Comune dal 29/04/2009 ad oggi;

• presso la Provincia di Vicenza dal 24/07/2009 sino al 30/09/2009. La stessa ha comunicato con
nota prot n. 91746 del 11/12/2009 che non sono pervenute osservazioni.

Responsabile del procedimento: arch. Roberto Josè Bavaresco
Relazione istruttoria per gli aspetti agro-forestali: dott.ssa Barbara Nicoli
Relazione istruttoria  per gli aspetti urbanistici: arch. Chiara Zorzan  1
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 COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 2 del 23/10/2012

ALLEGATO A)

Si prende atto della dichiarazione contenuta nella nota del Comune di Lusiana prot. n. 3917 del
28/05/2012 che, relativamente alla pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR, la stessa non risulta
effettuata in quanto la DGR che la rendeva necessaria entrò in vigore a fine aprile, quindi
successivamente all'adozione del PAT.

Con nota prot. n. 62267 del 23/08/2012 la Provincia di Vicenza ha chiesto alla Regione di trasmettere
copia delle osservazioni, che potrebbero essere pervenute direttamente alla Regione del Veneto. La
Regione Veneto, con nota prot. 393388, prot. provincia n. 64605 del 04/09/2012, ha trasmesso n. 1
osservazione pervenuta direttamente in Regione. Dall'esame della stessa si rileva risulta presentata in
regione in data antecedente all'adozione del PAT e che trattasi di alcune considerazioni inerenti
elaborati progettuali allo stato di bozza. 

Entro i termini previsti dalla L.R. 11/2004, sono pervenute al Comune n. 125 osservazioni, mentre
oltre i termini non risultano pervenute osservazioni. Le osservazioni pervenute non risultano attinenti
al Rapporto Ambientale ovvero attinenti a questioni ambientali, come risulta dalla dichiarazione
sottoscritta dal tecnico redattore del PAT e dal sindaco del comune di Lusiana (nota prot. n. 3916 del
28/05/2012).

Il Comune di Lusiana con comunicazione prot. n. 5231 del 14/06/2010, prot. Prov. n. 46901 del
29/06/2010 ha trasmesso copia delle osservazioni pervenute al Comune con le relative proposte di
controdeduzione;

Si ricorda che il territorio di Lusiana, in base alla DPR 08.09.1997 n.357 “Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche”, e alla DGR n.2673 del 6.8.2004” è interessato dall'ambito
SIC IT 3220002 Granezza. 

È stato acquisito il parere, da parte del Gruppo di Esperti costituiti con D.G.R. n. 4043 del 11.12.2007
sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, recepito nel parere sulla proposta di Rapporto Ambientale
che, preso atto di quanto dichiarato nella relazione di Incidenza Ambientale, ha ritenuto di esprimere
alcune prescrizioni, da assumere nelle NTA.

La Provincia di Vicenza con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 18/10/2011 aveva
esaminato il PAT del Comune di Lusiana effettuando la verifica di compatibilità con il PTCP adottato, al
fine della espressione del parere previsto dalla LR n. 11/2004 art. 48, comma 4, trasmessa al Comune
con nota prot. Prov. n. 77124 del 08/11/2011;

La commissione regionale V.A.S. con nota del 12.07.2012 prot. 323909, ha trasmesso il parere n. 53
del 14.06.2012, con il quale ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, ai sensi della
DGR n. 3262 del 24.10.2006.

Con nota inviata tramite PEC del 24/08/2012 il comune di Lusiana ha trasmesso la tabella delle
controdeduzioni inerenti le osservazioni pervenute.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, la Regione ha esercitato le competenze assegnate per legge alla
Provincia fino all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) avvenuta con
delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012. 

Con provvedimento n. 125 del 08/05/2012 ad oggetto “art. 48, comma 4, della LR 11/2004. presa
d'atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia.” la Giunta Provinciale ha deliberato di
ritenere che la Provincia di Vicenza per quanto di competenza a seguito del passaggio delle
competenze in materia urbanistica, sostituisca nelle funzioni la Regione negli accordi stipulati con i
Comuni per la redazione dei PAT/[PATI] ai sensi dell'art. 15/[16] della L.R. 11/04, fatta salva la
possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia.

La Giunta Comunale di Lusiana, con provvedimento n. 78 del 04.07.2012, ha deliberato “di ritenere
che la Provincia di Vicenza per quanto di competenza a seguito del passaggio delle competenze in
materia urbanistica, sostituisca nelle funzioni la Regione nell'accordo stipulato con il Comune di Lusiana
per la redazione del PAT ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/04” e “di prendere atto che il ruolo della
Regione Veneto, descritto nell'accordo di pianificazione del 24.03.2005 verrà ora espletato dalla
Provincia di Vicenza”;

Rimangono comunque ancora in capo all’organo Regionale il parere della Commissione Regionale VAS
(Valutazione Ambientale Strategica), la Validazione del Quadro Conoscitivo e il parere sulla V.Inc.A.
(Valutazione di Incidenza Ambientale).
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Verifica elaborati costituenti il PAT:
RIFERIMENTO ELABORATI PREVISTI PRESENZA DELL’ELABORATO
Art. 13  L.R.11/2004 Relazione Tecnica Si
Art. 50 lett. G)
L.R.11/2004 Relazione di Progetto Si

Art. 50 lett. G)
L.R.11/2004 Relazione Sintetica Si

Art. 13  L.R.11/2004 ELABORATI GRAFICI
Art. 50 lett. G)
L.R.11/2004

TAV. 1 – Carta dei vincoli e della
Pianificazione Territoriale (Nord e Sud) Si

Art. 50 lett. G)
L.R.11/2004 TAV. 2 – Carta delle Invarianti (Nord e Sud) Si

Art. 50 lett. G)
L.R.11/2004 TAV. 3 – Carta delle Fragilità (Nord e Sud) Si

Art. 50 lett. G)
L.R.11/2004

Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità (Nord e
Sud) Si

Art. 13 L.R.11/2004
Norme Tecniche di Attuazione + Allegato n. 1 
Aree di urbanizzazione consolidata di valore
storico-contrade

Si

Art. 13 L.R.11/2004 Quadro Conoscitivo Si
Direttiva 2001/42/CE
DGR n. 791 del
31/03/2009

Rapporto Ambientale (V.A.S) ed elaborati Si

Direttiva Comunitaria 
92/43/CEE e DGR n. 791 
del 31/03/2009

Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) Si

Elaborati analisi geologica Si
Elaborati analisi agronomica Richieste integrazioni

DGR n. 2948 del
6/10/2009 Elaborati di valutazione compatibilità idraulica Si

Direttiva 2001/42/CE
DGR n. 791 del
31/03/2009

Parere Commissione Regionale per
Valutazione Ambientale Strategica Si  (Parere n.53 del 14.06.2012)

DGR n. 2948 del
6/10/2009

Parere di compatibilità idraulica rilasciato dal
Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile
competente (Regione Veneto)

Si 

prot. n. 141508 del 13/03/2009

Art. 15 comma 5
L.R.11/2004

Osservazioni e proposte di controdeduzione
inviate dall'Amministrazione comunale Si 

Dall’analisi delle documentazione allegata al PAT, si rileva la carenza di un elaborato che
individui le aree di urbanizzazione programmata nel quale siano messe in evidenza le scelte
di sviluppo contenute nel Prg vigente approvato dalla Regione.

STRATEGIE   DEL     PAT     
Gli obiettivi di Piano che il PAT di Lusiana intende sviluppare, coerentemente ai contenuti indicati nel
documento preliminare, sono:

• Proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata

• Promuovere interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale

• Individuazione degli ambiti di tutela naturalistica e ambientale

• Tutela e valorizzazione dei beni storico - testimoniali

• Salvaguardia dei caratteri agro-forestali

• Consolidamento delle aree urbanizzate esistenti

• Tutela dei centri storici e degli edifici storici vincolati

• Bloccare l’esodo della popolazione verso la pianura

• Individuazione delle aree strategiche del capoluogo e delle contrade

• Favorire il rafforzamento delle attrezzature turistiche esistenti e valutarne una possibile 
espansione

• Accrescere il valore paesaggistico del territorio comunale
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• Promuovere il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali

• Migliorare la rete della viabilità principale e secondaria.

Le azioni che il PAT intende intraprendere sono le seguenti: 

• Tutela e valorizzazione del territorio comunale con riguardo alla difesa del suolo, al compendio
agricolo ed alla salvaguardia delle valenze storico-testimoniali;

• Consolidamento degli insediamenti e valorizzazione del tessuto storico e della qualità del 
paesaggio;

• Promozione dell’evoluzione delle attività economiche e in particolare quelle turistiche;

• Miglioramento della rete infrastrutturale viabilistica

Il territorio del comune di Lusiana è ricompreso all'interno dell'ambito Comunità Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni (Superficie: 467,28 Kmq – Abitanti: 21.376) comprendente i Comuni di
Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

Ambiti Territoriali Omogenei
Il PAT individua nel territorio di Lusiana n. 13 Ambiti Territoriali Omogenei, i quali fanno riferimento a
contesti caratterizzati da connotazioni specifiche del territorio, sulla base dei caratteri costitutivi, fisico-
morfologici e delle linee progettuali strategiche emerse durante la redazione del PAT.
Gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) individuati per il territorio comunale di Lusiana sono:
ATO 1 – Lusiana Capoluogo
ATO 2 – Contrade Piazza e Campana. Villaggio Bianco
ATO 3 – Contrada S. Caterina
ATO 4 – Sistema delle contrade di Covolo, Valle di Sopra e Valle di Sotto
ATO 5 – Sistema delle contrade di Velo, Ciscati, Pilastro e Palazzo
ATO 6 – Contrada Laverda
ATO 7 – Contrada Campomezzavia e sistema delle zone sciistiche
ATO 8 – Sistema montano a tutela integrale – Sito di Interesse Comunitario (SIC) “Granezza”
ATO 9 – Sistema montano dei boschi e dei pascoli
ATO 10 – Sistema montano di tutela e fruizione ricettiva, ricreativa e sportiva
ATO 11 – Sistema montano delle contrade storiche minori
ATO 12 – Sistema orientale delle contrade storiche minori
ATO 13 – Sistema meridionale delle contrade storiche minori

ATO 1: Lusiana capoluogo
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua in questo ambito tutto l’insediamento urbano del
capoluogo e della località Vitarolo, che ne rappresenta la naturale evoluzione verso Nord, comprensivo
degli spazi liberi marginali e interstiziali, delle aree libere e a parco, dell’edificato per attrezzature e
servizi, commercio, residenza, delle infrastrutture per la mobilità e del centro storico. All’interno di
questo ambito, per il ruolo che riveste e la stretta interrelazione che la lega al nucleo insediativo, è
stata inserita anche l’area del villaggio preistorico di Monte Corgnon.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    è    il    seguente:    76,384    mc    (destinazione    d'uso    residenziale,    nuova   
espansione+lotti     interclusi).     Volumetria     attribuita     per     abitante     teorico:     380     mc/mq.  

ATO 2 – Contrade Piazza e Campana. Villaggio Bianco
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua in questo ambito, situato a Nord-Ovest del capoluogo,
il sistema insediativo lineare che si sviluppa lungo Via Piazza, Via Campana e Via Villaggio Bianco. Si
tratta di un ambito prevalentemente residenziale, all’interno del quale sono stati individuati i centri
storici di Piazza e Campana, le aree per i servizi e gli elementi di interesse storico quali la torre
campanaria di Campana.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    è    il    seguente:    60.422    mc    (destinazione    d'uso    residenziale,    nuova   
espansione+lotti     interclusi).     Volumetria     attribuita     per     abitante     teorico:     380     mc/mq.  

ATO 3 – Contrada S.Caterina
Il nucleo urbano di S.Caterina è di carattere prevalentemente residenziale. Al suo interno sono presenti
piccole attività commerciali ed una zona produttiva di piccole dimensioni. L’ambito si sviluppa
prevalentemente lungo la Strada Provinciale 95, che da Marostica sale al centro di Lusiana, ed a
ridosso del torrente Laverda, il quale scorre lungo il confine orientale del Comune di Lusiana.
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Il    carico    insediativo    aggiuntivo    è    il    seguente:    64.327    mc    (destinazione    d'uso    residenziale,    nuova   
espansione+lotti     interclusi).     Volumetria     attribuita     per     abitante     teorico:     380     mc/mq.  

ATO 4 – Sistema delle contrade di Covolo, Valle di Sopra e Valle di Sotto
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua l’ambito delle contrade a Sud – Ovest del capoluogo.
In questo ambito sono state individuate le contrade maggiori (Covolo, Valle di Sopra e Valle di Sotto) e
le contrade minori. Si tratta di un sistema molto articolato, particolarmente diffuso in tutta la parte
meridionale del territorio di Lusiana, che vede la presenza di piccole contrade, realtà insediative
caratterizzanti l’identità di questo territorio. Una parte di questo patrimonio edilizio risulta essere
lasciata in un progressivo stato di abbandono, a causa, soprattutto, della difficoltosa accessibilità.
Inoltre, questo ambito, si caratterizza per la particolare qualità paesaggistica, essendo una vera e
propria “finestra” sull’alta pianura vicentina. Vi sono al suo interno alcuni elementi di pregio quali il
Parco del Sojo, l’ambito di interesse archeologico in vicinanza di Velo e la Valle dei Mulini.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    residenziale    è    il    seguente:    32.900    mc    (destinazione    d'uso    residenziale,   
lotti interclusi  ).     Volumetria     attribuita     per     abitante     teorico:     380     mc/mq.  

ATO 5 – Sistema delle contrade di Velo, Ciscati, Pilastro e Palazzo
È, per dimensioni, il secondo nucleo urbano del Comune di Lusiana. Esso si colloca lungo la
Strada Provinciale 69, su un’ampia e morbida altura sulla quale, storicamente, si è sviluppato
l’insediamento. Si tratta di un ambito prevalentemente residenziale, che ha, al suo interno, anche
un’area artigianale, sebbene di modeste dimensioni.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    è    il    seguente:    122.392    mc    (destinazione    d'uso    residenziale,    nuova   
espansione+lotti    interclusi),    10.000    mq    (produttivo).    Volumetria    attribuita    per    abitante    teorico:    380   
mc/mq.

ATO 6 – Contrada Laverda
È un ambito situato al margine Sud – Est del confine comunale del territorio di Lusiana. Si tratta di
un’area di particolare sensibilità dal punto di vista geologico, essendo collocata sulla confluenza di due
torrenti e delle rispettive valli.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    è    il    seguente:    30.219    mc    (destinazione    d'uso    residenziale,    nuova   
espansione+lotti     interclusi).     Volumetria     attribuita     per     abitante     teorico:     380     mc/mq.  

ATO 7 – Contrada Campomezzavia e sistema delle zone sciistiche
In questo ambito sono individuate due piccoli nuclei consolidati collocati lungo la Strada Provinciale 72
che da Bassano del Grappa sale in direzione di Asiago e Gallio, rispettivamente a Nord e a Nord – Est,
lungo il confine comunale. Si tratta di due insediamenti a vocazione ricettiva, poiché al loro interno vi
sono due attività di ristorazione. L’intorno degli insediamenti è caratterizzato da aree boschive ad alta
naturalità nelle quali è strategia del Piano di Assetto del Territorio (PAT) (che recepisce le indicazioni
del Piano Neve) introdurre ambiti per lo sport invernali.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    è    il    seguente:    52.200+10.500    mc    (destinazione    d'uso    residenziale    e   
turistico,     nuova     espansione+lotti     interclusi).     Volumetria     attribuita     per     abitante     teorico:     380     mc/mq.  

ATO 8 – Sistema montano a tutela integrale – Sito di Importanza Comunitaria (SIC)
“Granezza”
Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Granezza” occupa tutta la parte Nord Occidentale del territorio
di Lusiana. Si tratta di ambiti ad elevata naturalità, la cui unica pressione antropica è costituita dagli
ambiti per lo sport invernale.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    è    il    seguente:    2.000    mc    (destinazione    d'uso    turistica,    ampliamento-  
adeguamento    di    malga    Pian    di    Granezza    e    malga    Campo    Est).    Volumetria    attribuita    per    abitante   
teorico:     380     mc/mq.  

ATO 9 – Sistema montano dei boschi e dei pascoli
Si tratta di un ampio ambito, nella parte Nord del territorio comunale, che comprende gli ambiti
montani dei boschi e dei pascoli. Elementi di pregio sono costituiti dagli ambiti della Grande Guerra e
dall’Area dimostrativa del Labiolo. Al suo interno, tuttavia, deve essere evidenziata anche la presenza
delle attività estrattive.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    è    il    seguente:    1.000    mc    (destinazione    d'uso    turistica,    ampliamento-  
adeguamento     di     malga     Campo     Rossignol).     Volumetria     attribuita     per     abitante     teorico:     380     mc/mq.  

ATO 10 – Sistema montano di tutela e fruizione ricettiva, ricreativa e sportiva
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) riconosce la valenza turistica, ricreativa e sportiva di questo
ambito. Costituisce il punto di accesso ai percorsi per lo sci da fondo che si sviluppano da Monte Corno.
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Vi sono, oltre al nucleo consolidato di Mazzette, alcuni elementi di attrazione che contribuiscono ad
attribuire all’ambito, una vocazione turistica, quali il giardino botanico e l’accesso agli impianti sportivi.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    è    il    seguente:    63.827    mc    (destinazione    d'uso    residenziale-turistica,   
nuova     espansione+lotti     interclusi).     Volumetria     attribuita     per     abitante     teorico:     380     mc/mq.  

ATO 11 – Sistema montano delle contrade storiche minori. 
Si tratta di un ambito prevalentemente boschivo che vede all’interno la presenza di un elevato numero
di contrade di carattere storico. Si sviluppa in senso latitudinale ed è compreso tra l’Ambito Territoriale
Omogeneo del capoluogo e quello degli ambiti montani. Da quest’ultimo si differenzia per la presenza
degli insediamenti antropici.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    è    il    seguente:    38.800    mc    (destinazione    d'uso    residenziale,    lotti   
interclusi).     Volumetria     attribuita     per     abitante     teorico:     380     mc/mq.  

ATO 12 – Sistema orientale delle contrade storiche minori
Dal punto di vista insediativo, questo ambito è costituito da un elevato numero di contrade storiche
minori che si trovano tra il Capoluogo e S. Caterina. Si tratta di contrade di medie dimensioni inserite
in un contesto ambientale di grande pregio.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    è    il    seguente:    46.667    mc    (destinazione    d'uso    residenziale,    nuova   
espansione+lotti     interclusi).     Volumetria     attribuita     per     abitante     teorico:     380     mc/mq.  

ATO 13 – Sistema meridionale delle contrade storiche minori
Il sistema meridionale delle contrade storiche minori, si distingue dagli altri in quanto, dal punto di
vista insediativo è costituito da contrade di piccole dimensioni, dal punto di vista ambientale, invece, è
caratterizzato da una forte sensibilità geologica. Si tratta comunque di ambiti di elevato valore
paesaggistico, poiché, come l’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) 4, gode di uno splendido panorama
verso la pianura vicentina. Si tratta di un sistema storico in graduale via di abbandono a causa della
difficoltosa accessibilità, che merita, tuttavia, di essere tutelato e valorizzato, quantomeno dal punto di
vista architettonico.
Il    carico    insediativo    aggiuntivo    residenziale    è    il    seguente:    18.700    mc    (destinazione    d'uso    residenziale,   
lotti     interclusi).     Volumetria     attribuita     per     abitante     teorico:     380     mc/mq.  

Complessivamente    il    carico    insediativo    aggiuntivo    previsto    dal    PAT    viene    così    ripartito:   
598.837    mc    (residenziale,    nuova    espansione    +    lotti    interclusi);    21.500    mc    (turistico),   
10.000     mq     (produttivo).   Abitanti teorici equivalenti: n. 1576.  

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PAT RISPETTO ALLA L.R. 11/2004 – ART. 13

LR 11/2004 – ART. 13 ELABORATI PAT
a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni

necessari alla costituzione del quadro conoscitivo
territoriale comunale;

√

b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di
tutela, le invarianti di natura geologica,
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
ambientale, storico-monumentale e architettonica,
in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi
nella pianificazione territoriale di livello superiore;

TAV. 2 – Carta delle Invarianti
NTA – artt. 21-22

c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i
corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione, nonché le aree idonee per
interventi diretti al miglioramento della qualità
urbana e territoriale;

Tav. 4 Carta delle Trasformabilità
NTA - Artt. 42 e seguenti

d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di
interesse comunitario e definisce le misure idonee
ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat
e sulle specie floristiche e faunistiche;

Il territorio del comune di Lusiana è
interessato dal sito della Rete Natura 2000
SIC IT3220002 Granezza

e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e
delle riserve naturali di interesse comunale;

Tav. 1 Carta dei vincoli 

f) determina il limite quantitativo massimo della zona
agricola trasformabile in zone con destinazione

Studio agronomico – tav. 3 Carta della SAU. 
NTA Art. 37 limite quantitativo
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diversa da quella agricola, 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); tale limite
può essere derogato previa autorizzazione della
Giunta regionale, sentita la provincia interessata,
per interventi di rilievo sovracomunale; 

massimo della zona agricola trasformabile in
zone con destinazione diversa da quella
agricola.

g) detta una specifica disciplina di regolamentazione,
tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti
del piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP) di cui all'articolo 22;

h) detta una specifica disciplina con riferimento ai
centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di
rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto
previsto dagli articoli 40, 41 e 43;

NTA Artt. 11 centri storici

i) assicura il rispetto delle dotazioni minime
complessive dei servizi di cui all'articolo 31;

NTA art. 44

j) individua le infrastrutture e le attrezzature di
maggiore rilevanza e detta i criteri per
l'individuazione di ambiti preferenziali di
localizzazione delle grandi strutture di vendita e di
altre strutture alle stesse assimilate;

tav. 4 – Carta delle trasformabilità

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO),
i parametri teorici di dimensionamento, i limiti
quantitativi e fisici per lo sviluppo degli
insediamenti residenziali, industriali, commerciali,
direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i
cambi di destinazione d’uso, perseguendo
l’integrazione delle funzioni compatibili;

tav. 4 - Carta delle trasformabilità
tav. 4.2 - Verifica del dimensionamento
Relazione 

l) definisce le linee preferenziali di sviluppo
insediativo e le aree di riqualificazione e
riconversione;

tav. 4 – carta delle trasformabilità
NTA – art. 39 Ambiti trasformabili/Linee
preferenziali di sviluppo insediativo, art. 41

m
)

precisa le modalità di applicazione della
perequazione e della compensazione di cui agli
articoli 35 e 37;

NTA - artt. 33 e 34 Modalità per l'applicazione
della perequazione e compensazione
urbanistica

n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di
ampliamento o per la dismissione delle attività
produttive in zona impropria, nonché i criteri per
l'applicazione della procedura dello sportello unico
per le attività produttive, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447 "Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59" e successive modificazioni, in
relazione alle specificità territoriali del comune;

art. 58 Criteri per l'applicazione della
procedura dello sportello unico per le attività
produttive

o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in
cui sono sempre possibili interventi di nuova
costruzione o di ampliamento di edifici esistenti
attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al
comma 3, lettera c);

tav. 4 – Carta delle trasformabilità
NTA - art. 40 Aree di urbanizzazione
consolidata 

p) individua i contesti territoriali destinati alla
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realizzazione di programmi complessi;
q) stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la

localizzazione di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico di cui al decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle
comunicazioni elettroniche" e successive
modificazioni;

tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione
territoriale 
NTA art. 18 Impianti di comunicazione
elettronica – criteri di localizzazione

r) elabora la normativa di carattere strutturale in
applicazione di leggi regionali di altri settori.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP 

PREMESSA
Ai fini dell’adeguamento del PAT alle indicazioni del piano provinciale, si rammenta che l’art. 7 –
“disciplina transitoria” delle Norme del PTCP, così come approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 708 del 02/05/2012, dispone che:

Dall'approvazione del PTCP gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti successivamente
all'adozione del PTCP sono approvati in conformità alle direttive e prescrizioni del PTCP e, comunque,
in alternativa:

• restituiti per la rielaborazione in adeguamento al PTCP qualora la necessità di adeguamento
incida sull’attuabilità dello strumento comunale o sugli obiettivi fondamentali;

• approvati dalla Provincia con modifiche d’ufficio secondo le disposizioni di legge;

• approvati in conformità al PTCP secondo le modalità della concertazione, qualora adottati ai
sensi dell’art. 15 della LR 11/04. 

FASE DI ADEGUAMENTO AL PTCP
[rif. L.R. 11/2004, art. 12; DGR n. 828 del 21 marzo 2006. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della
LR 11/85 "Norme per il governo del territorio". Modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali
alle previsioni degli strumenti di livello superiore (art 46 c.2 lett. a, LR 11/04)]

L’art. 12 della L.R. 11/2004 stabilisce che l'approvazione del piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP) comporta l’obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di
assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno.
Lo stesso articolo prevede anche che le varianti di adeguamento:

− sviluppano le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori;

− attuano le prescrizioni e adattano la individuazione dei vincoli in relazione alla diversa scala di

rappresentazione.

Si evidenzia che, ai sensi della DGR n. 828 del 21 marzo 2006, Il quadro conoscitivo deve contenere
come da atto di indirizzo approvato con DGR 3178/04, le informazioni relative alla pianificazione di
livello superiore (si veda la matrice n. 12).
Il documento preliminare di cui alla lett. a) del comma 5 dell'art. 3 richiede una trattazione degli
obiettivi di piano e delle scelte strategiche in relazione alle "previsioni degli strumenti di pianificazione
di livello sovraordinato".
Sarà sufficiente nella relazione illustrativa del PAT e del PI elencare le disposizioni di riferimento e le
modalità di sviluppo/recepimento nello strumento comunale.

L'adeguamento del PAT e PI alla pianificazione di livello superiore è un processo connaturato alla
formazione dello strumento. Come più sopra esposto già in sede di documento preliminare devono
essere rapportate le scelte comunali a quelle di livello superiore.
A ciò si aggiunga che il PAT viene redatto sulla base delle informazioni e delle analisi fornite dal quadro
conoscitivo, che contiene la disamina (matrice 12) della pianificazione di livello superiore.
Quindi lo strumento già in fase di adozione dovrà conformarsi ai piani sovraordinati anche
qualora quest'ultimi fossero solo adottati.
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La verifica con la pianificazione di livello superiore 
Nella Relazione Tecnica del PAT si fa riferimento al documento preliminare approvato dalla Giunta
Provinciale nel 2005. Non risulta dalla Relazione una verifica con i contenuti del PTCP adottato con DCP
n. 40 del 20/05/2010. I riferimenti al PTRC regionale rinviano al PTRC vigente e non a quello adottato
con DGR n. 372 del 17/02/2009.
Non risulta, quindi, esaustiva la verifica effettuata dal Comune, non esplicando gli elementi di coerenza
con la pianificazione di livello superiore. Tuttavia, poiché il PAT è stato adottato in data successiva
all'approvazione del Piano Provinciale, l'adeguamento alla pianificazione di livello superiore verrà
effettuata in sede di approvazione. 

FRAGILITÀ
(rif: tav. 2, 3; Norme titolo II)
Per la parte geologica, la Direzione Regionale Geologia e Georisorse, ha espresso il proprio parere sul
PAT del Comune di Lusiana prima dell'adozione  dello stesso.

Si allega l’istruttoria dell’U.C. Difesa del Suolo della Provincia di Vicenza relativa agli aspetti geologici e
idrogeologici del PAT del Comune di Lusiana, trasmessa con nota prot. n. 78858 del 22/10/2012 dal
Dirigente del Settore LL.PP.

Si prende atto del parere del Genio Civile prot. n. 141508 del 13/03/2009, favorevole
subordinatamente all’osservanza di specifiche prescrizioni che dovranno essere recepite nello
strumento urbanistico; nonché del parere del Servizio Forestale Regionale, in esso richiamato, ed
espresso con nota prot. n. 122024 del 05/03/2009.

Ai sensi dell’art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà verificare e curare l’assetto della rete
idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma
organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato “Piano
delle Acque” d’intesa con i Consorzi di bonifica e le altre autorità competenti in materia idraulica e la
Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di
convogliamento delle acque meteoriche.

Risultano riportati nella tav. 3 del PAT Carta delle Fragilità le aree e il grado di pericolosità delle stesse
come indicato dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 

Non risulta corretto inserire in tav. 3 le “Aree di interesse storico. Campi di Battaglia della Grande
Guerra”, ed in tav. 4 “Ambiti territoriali cui attribuire corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione (Grande Guerra); tale informazione va inserita nella tav. 2 “Invarianti”. 
Inoltre, l'art. 19 riferito ai Luoghi della Grande Guerra dovrebbe contenere alcuni rinvii al PI per la
definizione degli interventi ammissibili in tali ambiti.
Per l'informazione riportata in Legenda “Aree interessate da incendi dal 1981 al 2001” si richiede
l'aggiornamento del dato come richiesto nel parere agro-ambiente.

Sorgenti e Grotte. In sede di PRC si dovrà provvedere alla puntuale localizzazione ed all'eventuale
aggiornamento dell'elenco, predisponendo norme per la salvaguardia e la tutela dell'ambito di
riferimento e delle falde acquifere interessate dalle sorgenti, fatta salva l’applicazione della normativa
speciale.
Il PTCP riconosce di interesse provinciale le sorgenti censite dall’ARPAV nell’Atlante delle sorgenti del
Veneto (periodo 2003 – 2006) e le principali sorgenti carsiche individuate dal Catasto Grotte del
Veneto. La disciplina introdotta all’art. 39 delle Norme del PTCP dispone che in fase di redazione del
PRC il Comune debba prevedere una specifica normativa di tutela e conservazione delle grotte presenti
nel proprio territorio. 
C

Comune Nome della Fonte Codice Zona di ripartizione 

Lusiana Quanello 2405403 Prealpina Altopiano Sette Comuni Nord

Lusiana Val dei Bonati 2405402  Prealpina Altopiano Sette Comuni Sud

Si richiede al Comune di adeguarsi alle suddette direttive.

Responsabile del procedimento: arch. Roberto Josè Bavaresco
Relazione istruttoria per gli aspetti agro-forestali: dott.ssa Barbara Nicoli
Relazione istruttoria  per gli aspetti urbanistici: arch. Chiara Zorzan  9

copia informatica per consultazione



 COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 2 del 23/10/2012

ALLEGATO A)

Aree     Carsiche   (tav. 3, art. 14 Norme)
L’area carsica è una porzione di territorio che, per le particolarità litologiche delle rocce affioranti,
potenzialmente soggette a fenomeni di dissoluzione per l’azione delle acque superficiali e sotterranee,
può essere caratterizzata da morfologie proprie del carsismo, con presenza di tipiche forme di
erosione, tra le quali anche aspetti di erosione sotterranea, con formazione di grotte talora di grandi
dimensioni. Le principali evidenze del carsismo sono riconducibili a grotte, doline, forme di corrosione
superficiale delle rocce carbonatiche, comprensivi della flora e della fauna insediate in tali aree.
La potenziale carsificabilità del territorio comunale dovrà essere confermata dall’esistenza di effettivi
rilevanti indizi dell’azione del carsismo, affinché l’area sia classificata come carsica.
In riferimento allo specifico territorio comunale di Lusiana, si riporta la denominazione dell’area carsica
specifica di appartenenza:
Gruppo Montuoso: ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

Sigla Area Carsica Denominazione 

V SC 05 Sistema di conche di scarpata Lusiana-Conco

Si richiamano di seguito le direttive per le aree carsiche riportate all’art. 14 delle Norme del PTCP:

- Lo strumento urbanistico comunale recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP nella relazione e
nella tav. 3 “Sistema ambientale”.

- I Comuni, in sede di pianificazione, dettagliano le aree carsiche mediante la compilazione di apposite
schede e l’elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione, avvalendosi nello specifico di
studi idrogeologici di dettaglio.

- I Comuni, di concerto con Regione e Provincia, dettano apposita normativa per la loro conservazione
e valorizzazione.

Si richiede al Comune di adeguarsi alle suddette direttive.

Cave  e Discariche
In merito all'art. 13 delle NTA del PAT in materia di cave si riporta il parere del Servizio Cave e Miniere
(e-mail del 01/10/2012):  
“Le valutazioni relative all'aspetto "cave" sul territorio comunale sono assolutamente inadeguate: esse

si riducono alla considerazione dell'art. 13 (direttiva) per cui le attività estrattive devono rispettare la
normativa in materia, cosa evidentemente indipendente dai contenuti del PAT. (...)
Considerato che il comune di Lusiana ha un regolamento apposito riguardante le attività estrattive, si
chiede al comune di citarlo nell'articolo ad esse dedicato. Si rilevano alcune contraddizioni: 

• il comprensorio estrattivo di Lusiana si trova sul monte Bertiaga, ma tutta l'area sottoposta ad

escavazione (presente o pregressa) è proposta come invariante ambientale quando invece è di
fatto un contesto che viene manomesso pesantemente, pur prevedendo un ripristino delle aree
che riporta i prati/pascoli nella posizione antecedente lo scavo.

• da colloqui informali, il comune ha intenzione di assegnare ulteriori aree di cava più a nord
dell'attuale comprensorio (versante nord del monte Bertiaga, dietro la malga "Bertiaga di
dietro"), dove peraltro compaiono testimonianze della Grande Guerra, per le quali il PAT
dispone misure di tutela e salvaguardia.

In riferimento al parere espresso dall'ufficio Cave si rileva che il riferimento al regolamento riguardante
le attività estrattive, costituisce un apparato normativo contenente indicazioni tecnico-operative non
attinenti al PAT, pertanto lo stesso non verrà citato nell'articolo riferito alle cave. 
Relativamente alla presenza di un'ampia area con connotazione di invariante ambientale in
corrispondenza dell'ambito dedicato alle attività estrattive, si richiede di integrare l'art. 13 delle Norme
con il seguente comma. “Prescrizioni e Vincoli: Nell'ambito individuato come attività
estrattive, pur se interessato dalle invarianti di natura storico-monumentale (manufatti
della grande guerra) e di natura ambientale (Pascoli e prati con funzione ambientale
ricreativa e protettiva), sono ammesse le attività di cava. Il progetto dell'escavazione dovrà
in ogni caso rilevare i manufatti di natura storica che dovessero emergere, prevedendo, in
accordo con gli uffici comunali, la salvaguardia degli stessi. 

Aree     degradate     per     presenza     storica     di     rifiuti   (tav. 2, art. 12 Norme). Non presenti.
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Discariche (tav. 2, artt. 10 e 12 Norme). 

Ai sensi dell'art. 12 delle Norme del PTCP per i siti in cui, precedentemente all’entrata in vigore della
normativa sui rifiuti (DPR 915/82) venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti, i proprietari
dell’area, i loro attuali gestori, o in via sostitutiva i Comuni territorialmente competenti, devono, oltre a
individuare la precisa estensione areale e volumetrica, avviare un’indagine ambientale atta a verificare
il possibile rischio ambientale ed igienico sanitario derivanti dalla loro presenza dandone altresì
comunicazione alla Regione.

Non risultano riportate in cartografia le due discariche, poste a nord e a sud-ovest del territorio
comunale, né le relative fasce di rispetto. Inoltre, le Norme del PAT unificano in un unica voce “Cave e
discariche” (art. 13) generando confusione nell'applicazione della norma di riferimento. 

Si chiede di creare due articoli distinti, modificando le Direttive. L'individuazione delle suddette
discariche deve essere riportata nella carta delle Fragilità del PAT. Il PI può provvedere, eventualmente
all'integrazione ed all'aggiornamento. 

In tav. 1 dovranno essere localizzate le discariche e le relative fasce di rispetto. 

Aree     di     emergenza     per     la     Protezione     Civile   (art. 15 Norme)
Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che, qualora
il PAT indichi in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro
utilizzo in situazioni di emergenza, il comune dovrà provvedere all’individuazione di altre aree
parimenti idonee.

SISTEM  A     AGROFORESTALE      
(rif: tav. 3, 5; Norme titolo III)
Aree Rurali 
Non vengono individuate Aree Rurali, in quanto la maggior parte del territorio ricade in ambito
boscato. Nella fascia pedemontana si rilevano alcune zone Agricole di particolare pregio, indicate come
prati stabili per i quali si richiede l’applicazione delle norme di tutela di cui all’art. 55 delle Norme del
PTCP. 
Ai sensi delle direttive del PTCP (art. 55 Norme) I Comuni, in sede di pianificazione, devono
provvedere a limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, mantenendone il
valore naturalistico. I Comuni individuano, nell’ambito dei propri strumenti urbanistici, i sistemi di prati
stabili e specificano, ai fini della loro tutela, adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico
e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all’estensione dei seminativi
e all’avanzamento delle aree boschive.
Le norme del PAT e la Relazione Agronomica non riportano indicazioni relative ai prati
stabili, pertanto, si chiede di integrare le suddette norme con uno specifico articolo che
demandi al PI una  normativa di tutela. 

PREVENZIONE     INQUINAMENTO  
(rif: Norme titolo IV)
Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela
dall’inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in
generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche. 

RISCHIO     INCIDENTE     RILEVANTE  
(rif: tav. 2; Norme titolo V)
Non sono individuate nel territorio comunale o in aree confinanti aziende che rientrano nel campo di
applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334  s.m.i.

VINCOLI
(rif: tav. 1; Norme titolo VI)
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In merito all'individuazione dei vincoli da parte dei Comuni si richiama quanto contenuto nelle Norme
del PTCP (art. 34): 
a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l’esatta
delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul
proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle
quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m)
dell’art.142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le
codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza. 
b. I Comuni in applicazione dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri
strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell’08.10.1998 e della
Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.
Si richiede che tali informazioni siano contenute nel Quadro Conoscitivo del PAT e riportate nel Piano
degli Interventi.

Rete     Natura     2000  
Il territorio comunale è interessato dal sito della Rete Natura 2000 SIC IT3220002 Granezza.

Piani     d  ’  Area  
Il territorio comunale è incluso per esteso all’interno del Piano d’Area “Altopiano dei Sette Comuni, dei
costi e delle colline pedemontane vicentine”, adottato con Dgr 792 del 9/04/2002 – Bur n. 51 del
24/05/2002, con misure di salvaguardia non più applicabili per decorrenza del termine di cinque anni
dall’adozione del Piano.

CORRIDOI     ECOLOGICI  
[rif: tav. 3; Norme titolo VIII]
Gli elementi della rete ecologica, riportati nella tav. 3 Carta del Sistema Ambientale del PTCP, inerenti
il territorio comunale di Lusiana, sono: 

• Nodo della rete, corrispondente all’ambito del SIC, a nord-ovest del territorio comunale;

• Zona di ammortizzazione e transizione contigua all’area di alta naturalità identificata nel SIC;

• Rete ecologica del PTRC, corrispondente alle zone boscate e ad altri elementi di naturalità;

• Corridoio ecologico principale di attraversamento della valle di Covolo e della Val Laverda in
collegamento con la Stepping Stone ad ovest del comune di Lusiana;

• Stepping Stone ad ovest del territorio comunale in località Villaggio Bianco;

• Corridoio ecologico secondario in corrispondenza del corso del torrente Laverda ed in
connessione con il corridoio ecologico primario. 

La rete ecologica regionale esclude un’ampia zona a nord del territorio comunale, con previsione di
realizzazione di impianti di risalita per lo sci da discesa, nonché l'area del Monte Corno (Ato n. 10). 

Si rileva che il sito SIC Rete Natura 2000 SIC IT3220002 Granezza non risulta individuato
quale “Area nucleo/Nodo della Rete”. In merito alla rete ecologica definita dal PAT è opportuno
considerare che le aree nucleo, o nodi della rete, ai sensi dell’art. 38 del PTCP, sono costituiti dai siti
della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree
Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, sono aree già sottoposte a tutela, ove sono presenti
biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un alto livello
di biodiversità. Ciò anche in coerenza con la Rete Ecologica Regionale definita nel PTRC adottato.
Pertanto, qualora siano presenti ambiti SIC o ZPS della Rete Natura 2000, tali aree dovranno essere
classificate come “nodi della rete” (…”).

In conformità al parere espresso con DGP n. 270 del 18/10/2011, il comune dovrà
modificare la Carta delle Trasformabilità effettuando gli opportuni adeguamenti alla rete
ecologica provinciale ed allineando le denominazioni utilizzate per gli elementi della rete con
quelle previste dal PTCP. La normativa di attuazione dovrà conformarsi alle disposizioni
dell’art. 38 del PTCP. 
In merito a tali elementi il comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà verificare che
l’attuazione delle trasformazioni previste dal PAT non ne interrompano o deteriorino le funzioni
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ecosistemiche (art. 25 Norme Tecniche PTRC). Relativamente alla tav. 3 del PTCP, si evidenzia che i
corridoi ecologici regionali (derivanti dal PTRC) nonché la Stepping Stone rappresentata ad ovest del
territorio comunale non risultano individuati dal PAT.  
Pertanto, il comune dovrà modificare la Carta delle Trasformabilità effettuando gli opportuni
adeguamenti alla rete ecologica provinciale ed allineando le denominazioni utilizzate per gli
elementi della rete con quelle previste dal PTCP. La normativa di attuazione dovrà
conformarsi alle disposizioni dell’art. 38 del PTCP. 

In merito a tali elementi il comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà inserire
nell'art. 51, relativo alla Rete Ecologica, la seguente Prescrizione: “L’attuazione delle
trasformazioni previste dal PAT non deve interrompere o deteriorare le funzioni
ecosistemiche  della rete ecologica” . 

Gli ambiti di ammortizzazione e transizione rappresentati in località Laverda e località
Pilastro dovranno essere stralciati in quanto non funzionali alla rete ecologica.  

L'ambito di ammortizzazione e transizione individuato a sud dell'area di urbanizzazione
consolidata in località Sciessere, dovrà essere sostituito con il simbolo di “Varco” in quanto
ambito libero da costruzioni, che di fatto separa aree edificate, e costituisce un'area di
appoggio per il corridoio ecologico principale. 

Si esprimono le seguenti considerazioni inerenti gli artt. 50 e 51 delle Norme Tecniche del
PAT:

Gli artt. 50 e 51 dovranno formare un unico articolo, in quanto le Zone di ammortizzazione
costituiscono parte integrante della Rete Ecologica locale.

art. 50 - Zona agricola di ammortizzazione e transizione. Tali ambiti sono identificabili con
le “buffer zone”, altresì definite “aree cuscinetto”. Pertanto, la definizione introdotta all'art.
50 dovrà essere sostituita con quella riportata all'art. 38 delle Norme del PTCP. 

Le zone di ammortizzazione non costituiscono un filtro tra le zone edificate ed il territorio
rurale ma trattasi di aree contigue alle aree nucleo, verso le quali viene svolta una funzione
di protezione con una sorta di effetto filtro. 

Il comune dovrà pertanto inserire alcune direttive per il PI inerenti la rete ecologica al fine
di demandare al piano operativo la ricognizione di ulteriori elementi della rete, non
considerati in sede di PAT, nonché le indicazioni inerenti le azioni di riqualificazione e tutela
del paesaggio agrario.  
Al paragrafo Prescrizioni e vincoli dovrà essere aggiunta la seguente frase, dopo la parola
ecosistemi: Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare
significativamente la permeabilità della rete ecologica Al fine di garantire l’efficacia della
rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali
(opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi
negativi sulla rete ecologica si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di
mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la
funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta.

Corridoi     ecologici     regionali:  
Si segnala che il PTCP ha riportato nella tav. 3 anche i corridoi ecologici regionali del PTRC
adottato. Il PAT dovrà recepire tali elementi disciplinandoli coerentemente con la normativa
del piano regionale.
Pertanto andrà inserito nelle NTA, all’art. 50, modificato come sopra riportato il seguente
punto: “il PAT riporta i Corridoi ecologici regionali, quali ambiti di sufficiente estensione e
naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la
migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali,
con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione”.
Di conseguenza dovrà essere aggiornata anche la tav. 4 Carta delle Trasformabilità del PAT. 
Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.

Si riporta il parere     agronomico   relativo ai contenuti del PAT:

QUADRO     CONOSCITIVO  
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Ai fini della valutazione del Quadro Conoscitivo del Pat in oggetto, per quanto attiene alle analisi
effettuate sul sistema agro-ambientale, si fa riferimento a quanto esposto negli Atti di indirizzo
approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell’art. 50 della LR n.
11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009, in particolare l’Allegato B2, che
forniscono le specifiche tecniche per la formazione e l’aggiornamento delle banche per la redazione
degli strumenti urbanistici generali.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l’indagine degli aspetti agronomici, ambientali e
paesaggistici dei territori del Comune di Lusiana, in    assenza    di    una    relazione    agronomica  , sono
state utilizzate le informazioni illustrate dalla relazione tecnica redatta dai Professionisti incaricati.

Si illustrano di seguito alcune considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro
Conoscitivo e si formulano alcune osservazioni per il suo perfezionamento.

SUOLO-SOTTOSUOLO

Copertura     suolo     agricolo     
Non    si    riscontra    l  ’  individuazione    e    la    rappresentazione    delle    tipologie    d  ’  uso    del    suolo  del territorio,
come da legenda Corine Land Cover (file shape). 

Per quanto attiene alle utilizzazioni agricole, si evidenzia che la relazione non le descrive; rilevando la
marginarietà dell’attività agricola nel territorio comunale; è un aspetto ritenuto invece fondamentale
per la comprensione delle caratteristiche del settore agricolo comunale e delle vocazioni colturali locali. 
Non vengono pertanto descritte le attività agricole, gli allevamenti, le produzioni tipiche e di qualità, i
prati stabili. In particolare si ricorda che il PTCP – agli artt. 21 e 55 specifica che i Comuni devono
dettare delle norme finalizzate alla salvaguardia, tutela e sviluppo delle produzioni tipiche e/o marchi
di qualità, prati stabili, colture di pregio, ecc..

Necessaria è l’individuazione delle aree percorse da incendi, in recepimento anche alle disposizioni 
regionali, se presenti ed aggiornate con l’inserimento nelle tavole di progetto (Carta dei Vincoli) 

Si riscontra l  ’  assenza  di un elaborato che classifichi i territori coltivati nelle diverse classi agronomiche,
in base al metodo della Land Capability Classification, come previsto dal tema c0510 Classificazione
agronomica dei suoli dell’Atto di indirizzo  LR n. 11/2004, lettera a) – sezione terza.

Sistema     idraulico     minore     e     irrigazione  
Come descritto in relazione, il territorio comunale fa parte del bacino idrografico del fiume Brenta
(gestito dall’A.T.O. Brenta).
I principali corsi d’acqua a regime torrentizio sono i torrenti Laverda e Chiavone Bianco (sottoposti a
vincolo paesaggistico), mentre il fenomeno carsico nel territorio comunale è molto sviluppato creando
una fitta rete idraulica sotterranea con qualche fenomeno sorgentizio.
Con queste particolari condizioni il territorio del comune di Lusiana è molto sensibile al rischio di
dissesto idrogeologico.

BIODIVERSITÀ

Reti     ecologiche  
Si trae dalla relazione tecnica la suddivisione del territorio in 4 biotopi per la descrizione delle
componenti della flora e della fauna; del Museo Diffuso di Lusiana, oltre alla descrizione del SIC
“Granezza” che è presente nella parte settentrionale del territorio.

PAESAGGIO
Le componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo non sono citate. 
La relazione descrive gli elementi qualificatori del territorio comunale e quelli detrattori quali le aree
incolte e gli insediamenti agroindustriali o residenziali male inseriti nel contesto paesaggistico
territoriale. (no riscontro in tavole).
Non vengono descritte eventuali relazioni con il settore produttivo (abbandono delle pratiche agricole, i
manufatti, le opere incongrue e di degrado).
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Si evidenziano tre diverse tipologie di paesaggio: quello dei boschi, quello dei pascoli e quello dei
prati-pascoli.

ECONOMIA     E     SOCIETÀ     -     AGRICOLTURA  

Superficie     agricola     utilizzata     
Come dichiarato in Relazione di Progetto la SAU è stata calcolata sottraendo al territorio comunale il
tema b0105041_Idrografia, b0105031_Viabilità, Fabbric, b0105011_CategForestaliCI (cod. 01 e 02),
b0101031_VincDestForestale, c0605021_CategForestaliCI e le ZTO diverse dalle E del PRG vigente o
le loro porzioni non utilizzate come superficie agricola. Essa ammonta a 1041 ha ed il controllo di detto
valore non     è     stato     possibile     in     quanto     manca     il     file     shape     con     le     tipologia     di     uso     del     suolo  . 
Si ritiene che la metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione del limite quantitativo
massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola, sia
quella illustrata nell’Allegato A alla DGR 3650/2008 lettera c); e secondo tali disposizioni tale calcolo
deve essere riportato nelle Norme Tecniche (art. 37). Si    chiede    la    riformulazione    del    calcolo   
secondo     tali     indicazioni     e     di     riportarlo     conseguentemente     nelle     Norme     Tecniche     del     PAT.  

La possibilità, data dalla normativa, dell’aumento del 10% non viene accolta dal Comune in quanto le
aree di trasformazione previste sono comunque minori rispetto al limite di Sau trasformabile.

A seguito del primo incontro intercorso con il Comune: 
A seguito del ricevimento del file shape inerente la copertura del suolo agricolo comunale si è potuta
verificare l’effettiva consistenza della SAU e del relativo limite quantitativo massimo della zona agricola
trasformabile.
Nel calcolo della SAU si è riscontrata la presenza di categorie non idonee. In specifico:
21100 seminativi
22100 vigneti
22410 arboricoltura da legno
23100 prati stabili
24200 sistemi colturali e particellari complessi
32100 pascolo naturale, esclusi malghe e annessi
32200 lande e cespuglieti
33300 aree con vegetazione rada
61100 gruppo arboreo
Pertanto, la SAU consiste in 7.624.768,42 mq a fronte di una superficie comunale di 34.230.000 mq.
Secondo i calcoli, così come riportati nell’Alleg. A alla DGR 3650/2008 lett. c), il limite quantitativo
massimo di zona agricola trasformabile è di 110.728,37 mq.
Se il Comune volesse accogliere la possibilità di aumentare del 10% tale limite, sarebbe di
121.801,207 mq.

Si fa presente che il file contiene alcune rilevanti imperfezioni che vedono la sovrapposizione di aree.
L’area in oggetto comunque, per sua classificazione, non viene compresa nel calcolo della SAU.
Pertanto, come si nota, il valore riscontrato si discosta dal valore precedentemente individuato anche
perché non concorrono a determinare il valore di SAU le seguenti categorie di uso del suolo che invece
sono state inserite: 32200 lande e cespuglieti, 33300 aree con vegetazione rada.
Si ricorda, inoltre, così come espresso nell’Alleg. B2 alla DGR 3811/2009, che le classi di copertura del
suolo, devono essere costituite con l’utilizzo dell’Ortofoto (c0102050_OrtofotoNR2006-07 e successivi
aggiornamenti) e conseguente verifica in campo obbligatoria.

Calcolo, sulla base del file sistemato:
STC 34.230.000 mq
SAU 7.624.768.42 mq
SAU/STC coeff. 1,3%
7.624.768.42 + 3.8% (23.494.700) = 8517567.02 mq
8517567.02 x 1.3% = 110728.3712 mq
+ 10% = 121801.2083 mq (12,1801 ha)

A seguito di tale variazione si ricorda di apportare le opportune modifiche anche nelle tavole di
progetto.
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Elementi     produttivi     strutturali  
Non     vengono     individuati  

Non vengono descritte le principali caratteristiche delle aziende agricole e l’indirizzo produttivo
nemmeno a livello comunale. Pertanto non esiste neanche un elaborato grafico con la descrizione delle
strutture produttive agricole presenti nel territorio comunale, con l’individuazione delle tipologie di
allevamento (intensivi e non), centri aziendali, agriturismi, serre fisse, strutture di vendita di prodotti
tipici/locali, cantine, ecc; nonché la determinazione delle distanze degli allevamenti dalle residenze
civili sparse e dai nuclei abitati.

Per quanto riguarda l’individuazione delle aree percorse da incendi si riportano gli ultimi eventi
riscontrati, come da informazioni regionali. Tali eventi possono comportare situazioni di vincolo:

ANNO LOCALITÀ
SUPERFICIE
interessata

2011 Contrada Sciessere altro

2007 Marziele (ex villaggio bianco) pascolo

1999 Valle del Sasso bosco+altro

1998 Valpiglia-Prademaule bosco+altro

In conclusione si esprimono alcuni rilievi in ordine alle NORME TECNICHE di attuazione del
PAT.

Art. 25 – nella Tavola delle Invarianti è riportato un altro titolo, diverso da quello dell’articolo 25. Si
potrebbe mettere il seguente: “Invarianti di natura ambientale – aree con funzione ambientale –
protettiva – ricreativa”.
Nelle Direttive (25.02) sostituire l’intero paragrafo con “Nel PAT queste realtà, di rilevante interesse
ambientale, trovano strumenti di tutela e valorizzazione”.
In Prescrizioni e Vincoli (25.03) sostituire l’intero paragrafo con “il PI definirà le eventuali forme di
tutela e di fruizione di tali aree, in conformità agli obiettivi di difesa della naturalità e della biodiversità.
Art. 30 – sostituire il titolo dell’articolo con “Aree già destinate a bosco e pascolo interessate da
incendi. Invarianti o aree a bassa trasformabilità. Rif. Legislativo: L. 21.11.2000 n. 353; L.R.
11/2004.”
Direttive (30.02) sostituire con: “il PI provvede a completare l’individuazione più precisa e puntuale ed
ad aggiornare il catasto di tali aree attraverso un censimento annuale prevedendone la
rinaturalizzazione.”
Prescrizioni e vincoli – sostituire con “alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le 
disposizioni previste dall’art. 10 della L. 353/2000 unitamente alle disposizioni regionali di attuazione”.
Art. 37 – modificare il Punto 37.03 secondo il valore corretto di SAU effettuato calcolato per 
sommatoria delle categorie d’uso del suolo e non per sottrazione.
Secondo i dati desunti dal file shape consegnato, la SAU consiste in 7.624.768,42 mq a fronte di una
superficie comunale di 34.230.000 mq.
Secondo i calcoli, così come riportati nell’Alleg. A alla DGR 3650/2008 lett. c), il limite quantitativo
massimo di zona agricola trasformabile è di 110.728,37 mq.
Se si volesse aumentare del 10%, opzione non accolta dal Comune di Lusiana, il limite quantitativo
sarebbe di 121.801,207 mq.
Calcolo, sulla base del file ultimo consegnato:
STC 34.230.000 mq
SAU 7.624.768.42 mq
SAU/STC coeff. 1,3%
7.624.768.42 + 3.8% (23.494.700) = 8517567.02 mq
8517567.02 x 1.3% = 110728.3712 mq
+ 10% = 121801.2083 mq (12,1801 ha) se il comune intende accogliere l’opportunità dell’aumento
del 10% deve motivare tale scelta.
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Nell  ’  articolo    deve    essere    riportato    la    modalità    di    calcolo    e    la    motivazione    dell  ’  eventuale    aumento    di   
SAU     trasformabile.  

BENI     CULTURALI  
(rif: tav. 1, 5; Norme titolo IX)

Ville     Venete     di     Interesse     provinciale  
Il PTCP individua alla tav. 5 le Ville Venete, tutelate o meno ai sensi del D.Lgs 42/2004, risultanti dal
catalogo “La Provincia di Vicenza”, pubblicato dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, riconoscendo a
tutte un interesse provinciale. 
Il PTCP dispone una apposita e specifica normativa di recupero, valorizzazione e tutela applicabile alle
ville venete, diversificandola in funzione delle loro caratteristiche peculiari e del valore documentale ad
esse attribuito. 
Con riferimento alle risorse culturali il PTCP individua nel proprio territorio:  
a. LE VILLE VENETE DI INTERESSE PROVINCIALE  
b. LE VILLE VENETE DI PARTICOLARE INTERESSE PROVINCIALE 
c. LE VILLE DEL PALLADIO
Non sono individuate ville venete di particolare interesse provinciale o ville del Palladio di cui agli
allegati A e B delle Norme del PTCP. Nel comune di Lusiana è individuata una villa veneta di interesse
provinciale compresa nel catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete (art. 45 Norme PTCP): Palazzo
Berti, Passuello. 
Rilevato che il PAT non individua tale edificio nella tav. 2 tra le invarianti di natura
architettonica, si richiede al Comune di provvedere, successivamente all'approvazione del
PAT, all’individuazione del relativo contesto figurativo, mediante studi specifici e utilizzando
la procedura di variante al PAT in adeguamento alle indicazioni del PTCP. 

Centri     Storici  
Il PTCP individua nel territorio comunale i seguenti centri storici: 14 di grande interesse, n. 4 centri di
medio interesse.
Il PAT riporta nella tav. 1 dei Vincoli i Centri storici con riferimento alle informazioni derivanti dal PTCP
il quale riprende la perimetrazione rappresentata nell'Atlante Regionale dei Centri Storici pubblicato a
cura della Regione Veneto. 
Il quadro conoscitivo, tuttavia, classifica come centri storici anche gli ambiti corrispondenti alle “Aree di
urbanizzazione consolidata di valore storico-contrade”. 
Si richiede al comune:

− di confermare le indicazioni di Centro storico esclusivamente per le aree la cui
individuazione è conforme al Quadro Conoscitivo del PTCP;

− di eliminare l'indicazione di area di urbanizzazione consolidata di valore storico-
contrade e di sostituirla con il perimetro di Ambiti di edificazione diffusa,
demandando al PI l'eventuale grado di protezione da attribuire ai fabbricati
all'interno della contrada;

− di restituire in tav. 4 il perimetro dei centri storici indicati in tav. 1; 
− l'areale indicante il centro storico dovrà essere visibile anche all'interno degli ambiti

di edificazione diffusa.

Sistema     dei     grandi     alberi  
Non risultano presenti Grandi Alberi nel territorio comunale. 

Atlante    del    patrimonio    culturale,    architettonico,    archeologico    e    paesaggistico    della    Provincia   
di     Vicenza  

Ambiti di paesaggio PTRC 9 - Altopiano dei Sette Comuni
15 - Costi Vicentini

In relazione agli ambiti individuati dall’Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC, Il
comune di Lusiana ricade negli ambiti di Paesaggio n. 9 - Altopiano dei Sette Comuni e n. 15 - Costi
Vicentini.
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L’allegato D alle Norme del PTCP, Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e
paesaggistico della Provincia di Vicenza, sulla base degli ambiti paesaggistici dell’Atlante Ricognitivo
degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC, restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel
territorio della Provincia di Vicenza, individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela
mediante gli articoli 10 (ex L. 1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs.
N. 42/2004, sia quelli che non rientrano in tale regime di tutela.
Per tali ambiti valgono gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell’allegato D.

Il PTCP rileva quattro manufatti di archeologia industriale che non risultano individuati nella Carta delle
Invarianti.: Calcara località Val Ceccona, Carbonara località Labiolo , Mulino località Quanella e Mulino
località Valle di Sotto. Si aggiunge ai precedenti anche la Casa Colonica Ex Colonia Alpina in località
Xausa, in quanto manufatto di interesse storico-culturale.
Si richiede l’adeguamento delle Norme e della cartografia a quanto disposto dal PTCP (art. 43 Norme):
i Comuni, in sede di pianificazione, adottano misure volte alla conservazione e valorizzazione, al
recupero e all’eventuale riuso, purché compatibile, degli immobili appartenenti a tale categoria. 

Elementi     di     pregio     paesaggistico     segnalati     dal     PTCP     nel     territorio     comunale:  

Manufatti dell’Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 
Norme)

• Carbonara loc. Labiolo 

• Calcara loc. V. Ceccona 
Immobili e aree di notevole interesse pubblico, così come 
definite dall’art.136 del d.lgs. 42/2004 (ex l. 
1497/1939).

• Area adiacente alla Chiesa di Lusiana

Ville venete 
• Palazzo Berti, Passuello (edificio vincolato ai 

sensi della ex L. 1089/39)
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52
Norme)

Non rilevati

Siti di interesse archeologico Insediamento  età del bronzo, Monte Cornion
Manufatti vari di interesse storico Casa colonica ex colonia alpina Loc. Xausa

Il PAT è coerente con il PTCP nell'individuare ambiti ove si trovano localizzati i manufatti
della “Grande guerra”. L'articolo delle Norme Tecniche del PAT risulta carente di una
disciplina di tutela per tali strutture. Le norme dovranno demandare al PI l'attuazione di
interventi di tutela. Si chiede di implementare la norma ad esse riferita.

Si rileva, inoltre, che gli ambiti “Zone d'intervento della grande Guerra” dovrebbero essere
riportati nella Carta delle invarianti e non nella Carta dei vincoli, in quanto aree che, pur
derivando da una pianificazione di livello superiore (PTCP), costituiscono elementi di
particolare rilevanza storico-culturale nelle quali gli interventi devono essere indirizzati
verso forme di tutela e valorizzazione. 

SISTEMA     INFRASTRUTTURALE     E     DELLE     RETI     DI     COMUNICAZIONE  
(rif: tav. 4; Norme titolo X)

Individuazione     delle     linee     di     sviluppo     degli     insediamenti  

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004 e all’art. 61
delle Norme del PTCP, che le trasformazioni urbanistiche andranno 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 che garantiscano la
massima compatibilità ambientale. 
Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di
prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della
vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale si ritiene necessario ribadire che le indicazioni contenute nella
Tavola n. 4 del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che sono
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demandate al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo conseguimento di
diritti edificatori.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il
tema dell’edificazione    diffusa  viene affrontato individuando delle aree di urbanizzazione consolidata
di valore storico in zona agricola.
Partendo dal concetto che l’individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni
progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate
al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l’indicazione cartografica non può costituire o
comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita
ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitino di azioni di recupero e razionalizzazione, per
quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e
riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.
Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell’edificato, in relazione alle
destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali
sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele
del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati
l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale
Strategica.

Il fascicolo Allegato n. 1 alle Norme Tecniche relativo alle Aree di urbanizzazione
consolidata di valore storico-contrade, non può costituire un riferimento normativo ai fini
dell'attuazione del PAT, ma deve essere indicato come Allegato alla Relazione del Piano.
Infatti, il PAT per il suo ruolo di piano strategico individua gli ambiti di edificazione diffusa
ma poi non li disciplina. Solo a seguito della predisposizione del Piano degli Interventi potrà
divenire riferimento utile alla definizione di una normativa che regolamenti le modalità
d'intervento ed i relativi gradi di protezione dei fabbricati ricompresi nell'ambito della
contrada.  
Al fine di individuare le contrade schedate, il fascicolo sopracitato, relativo alle Aree di
urbanizzazione consolidata di valore storico -contrade, dovrà essere integrato con un elenco
delle schede.

L'indicazione di area di urbanizzazione consolidata di valore storico-contrade, come già
riportato nella parte di istruttoria relativa ai centri storici, dovrà essere sostituita con il
perimetro di Ambiti di edificazione diffusa. 

Si rileva dalla tav. 4 Carta delle Trasformabilità, nonché dal fascicolo Allegato n. 1, che gli
ambiti di edificazione diffusa Tezze di Sciessere, Brancio, Trenti e Valpiglia ricomprendono
pochi edifici isolati che non possono costituire a livello topologico un ambito di contrada. Per
tali casi dovrà essere stralciato l'intero perimetro. 

Si ricorda che, qualora ricompresi all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, gli edifici
adibiti ad allevamenti di tipo intensivo e quindi in rapporto funzionale con l'attività agricola
ed inoltre qualsiasi altra attività produttiva non compatibile con la destinazione d'uso
residenziale dovranno essere esclusi. 

Gli ambiti di edificazione diffusa denominati Maini e Cenzi dovranno essere indicati in tav. 4
come aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali eliminando la
perimetrazione di ambito di edificazione diffusa in quanto, essendo posizionati in continuità
con il consolidato esistente, non si configurano come sistemi insediativi in ambito agricolo. 
Pertanto, se ne richiede l'inserimento nei seguenti ATO: ATO n. 1 per la contrada Maini e
ATO n. 3  per la Contrada Cenzi. 

Si rileva che l'indicazione di area di urbanizzazione consolidata di valore storico risulta
essere stata utilizzata anche per la perimetrazione di ambiti che non possedevano di fatto
questa caratteristica, trattandosi semplicemente di insediamenti consolidati esistenti, privi
di una loro rilevanza storico-culturale. 
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Non risulta indicato nell'Allegato 1 l'ambito individuato come contrada in prossimità dell'ex
colonia Alpina, posto a est della Contrada Cobbaro. Data l'esiguità della stessa si richiede al
comune di stralciarla. 

La normativa relativa all'edificazione diffusa va integrata come segue: 

“La rappresentazione dell'edificazione diffusa nella Tavola 4 non ha 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”.

Il PTCP stabilisce all’art. 61 delle Norme che al fine di impedire la saldatura dei sistemi urbani e
mantenere l’identità dei luoghi, naturali e paesaggistici, presenti nel territorio e meritevoli di
salvaguardia, i Comuni devono prevedere in sede di PAT/PATI: 
a. la densificazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati; 
b. il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del
paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra
aggregati insediativi; 
c. la definizione qualitativa degli spazi pubblici; 
d. la valorizzazione dei singoli centri e delle località di dimensione limitata, consolidando la struttura
insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso
pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione
del paesaggio.

Rispetto a tali direttive, il PAT si rivela la coerenza del PAT, che delinea il quadro progettuale entro il
quale il PI potrà sviluppare le indicazioni progettuali in esso riportate (saturazione dei vuoti urbani,
ecc...). L'art. 62 delle Norme al comma 8 lettera a), dopo la parola PI dovrà essere integrato con la
frase seguente: impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di
interconnessione tra aggregati insediativi.

Infine, ai sensi dell’art. 61 delle Norme del PTCP, nell’attuazione delle trasformazioni previste dal PAT,
si chiede di aggiungere il comma 14 al fine di delineare il PI dovrà contenere nelle Norme dovranno
prevedere il seguente comma 14: dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di
valutazione nell’individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

• individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri
urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi,
allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare
attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti
interclusi; 

• nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere
opportunamente valutato l’inserimento eco sistemico e paesistico dell’intervento; 

• attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote
significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e
individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;  

• localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione,
garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;  

• previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni
singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente
ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La
localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato
disegno urbano; 

• il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana
in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la
riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a
garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio. 
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• previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di
qualità architettonica ,dell’efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili. 

Relativamente allo stralcio degli ambiti di ammortizzazione e transizione indicati in località
Pilastro (vd. Parere inerente la Rete ecologica) ritenuti non funzionali alla rete ecologica, si
ritiene opportuno che tali aree vengano ricomprese nel limite fisico alla nuova edificazione
rappresentato a est dell'ambito di urbanizzazione consolidata e della strada  provinciale. 

Contrada CampoMezzavia (n. 1):

− L'ambito di edificazione diffusa dovrà essere perimetrato escludendo aree libere non
edificate.

Relativamente all'indicazione dell'espansione residenziale lungo via Cobbaro, in prossimità
dell'ex colonia alpina, si chiede al comune di stralciarla in quanto trattasi di costruzione a
cortina lungo una strada di interconnessione  tra nuclei abitativi. 

Con    deliberazione    n.    138    del    03/02/2009    la    Giunta    regionale    ha    individuato    il    tracciato    della    “Ippovia
del Brenta” elaborato da Veneto Agricoltura con il supporto della Federazione Italiana Sport Equestri
(FISE). Tale tragitto si estende per 149,38 Km seguendo un percorso che va da Chioggia sino ad
Asiago, attraversando i comuni di Pozzoleone, Cartigliano, Nove, Bassano del Grappa, Marostica,
Salcedo, Fara Vicentino, Lusiana, Lugo, Calvene e Caltrano. Il PTCP recepisce tale tracciato e all'art. 64
delle Norme dispone che i comuni provvedano a recepirlo nella cartografia del PAT. Pertanto, la tav.
4 delle Trasformabilità dovrà riportare l'indicazione del suddetto tracciato. 

Verifica     dimensionamento     residenziale  
Considerato che il dimensionamento degli ATO, riportato all'interno della Relazione, è determinante ai
fini di definire le quantità volumetriche ammissibili anche ai fini della redazione del successivo PI, si 
In riferimento alle previsioni di espansione previste si riportano in tabella i dati del dimensionamento:

ATO Denominazione

Vol.
aggiuntivo
Residenzia

le

Ab. teorici 
eq.

(380 mc/ab)

Sup. 
aggiuntiva 
Produttivo

Vol. aggiuntivo 
Turistico

n. 1 Lusiana capoluogo 76.384 mc 201
n. 2 Contrade Piazza e Campana.

Villaggio Bianco
60.422 mc 159

n. 3 Contrada S. Caterina 64.327 mc 169
n. 4 Sistema delle contrade di

Covolo, Valle di Sopra e Valle di
Sotto 

32.900 mc 87

n. 5 Sistema delle contrade di Velo,
Ciscati, Pilastro e Palazzo

122.392 322 10.000

n. 6 Contrada Laverda 30.219 80
n. 7 Contrada Campomezzavia e

sistema delle zone sciistiche
52.200 137 10.500

n. 8 Sistema montano a tutela
integrale – SIC Granezza

2.000

n. 9 Sistema montano dei boschi e
dei pascoli

1.000

n. 10 Sistema montano di tutela e 
fruizione ricettiva, ricreativa e 
sportiva 

55.827 147 8.000

n. 11 Sistema montano delle
contrade storiche minori

38.800 102

n. 12 Sistema orientale delle
contrade storiche minori

46.667 123

n. 13 Sistema meridionale delle
contrade storiche minori

18.700 49

TOTALE 598.838 1.576 ab. 10.000 mq 19.700 mc
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mc teor

Il     sistema     della     mobilità  

In generale, previsioni infrastrutturali del PAT che interessano la viabilità provinciale
dovranno essere concordate con l’Amministrazione Provinciale.

PAT - Previsioni di nuova
viabilità di progetto

• viabilità di progetto in località Pozza, con previsione di un
collegamento tra la strada comunale Della Pozza e la viabilità in
comune di Conco: il recepimento di tale intervento negli elaborati
del PI dovrà essere supportato da un accordo tra le
amministrazioni interessate. 

• In riferimento all’indicazione progettuale di “Riqualificazione e
potenziamento della viabilità esistente” indicata nella Carta della
Trasformabilità (tav. 4) e riferita a tutta la S.P. 69 Lusianese, si
riporta il parere del Responsabile dell'Unità di progetto grandi
opere viabilistiche “(...) Si rileva che nella programmazione
provinciale non vi sono previsioni al riguardo; tale strada oltretutto
per gran parte non sembra necessitare di tali tipi di interventi.
Pertanto, considerato che la riqualificazione ed il potenziamento
della SP Lusianese per la sua interezza non è contemplata nella
programmazione di questa Provincia, si chiede di stralciare tale
grafia dalla tavola di piano; ciò non preclude eventuali futuri
interventi di tal genere che venissero condivisi dal Comune di
Lusiana e dalla Provincia di Vicenza".

Il PAT prevede alcune modifiche per il sistema della viabilità comunale esistente.  

1) Località    Pozza    a    confine    con    il    comune    di    Conco  . Si prevede di realizzare un collegamento tra
la viabilità comunale esistente e la viabilità del comune di Conco. L’art. 52 delle Norme Tecniche del
PAT demanda al PI il compito di disciplinare l’intera rete della mobilità. La previsione interessa
anche il comune di Conco, pertanto l’inserimento nella cartografia del PI nonché l'attuazione
dell'intervento dovrà essere supportato da un accordo tra le amministrazioni interessate. 
2) Realizzazione    di    due    nuove    viabilità,    in    collegamento    alla    SP    95    Santa    Caterina    e    SP    69   
Lusianese, per deviare in parte i flussi di traffico al di fuori del centro abitato del capoluogo. 

Piste ciclabili 
Si rileva che il PAT indica in cartografia i percorsi storico-naturalistici ciclo-pedonali, che risultano
disciplinati dall'art. 57 delle Norme del Piano. 
Il PTCP non riporta in cartografia tracciati di percorsi ciclo-pedonali nel territorio comunale. 

INSEDIAMENTI     PRODUTTIVI     E     DEL     TURISMO  
(rif: tav. 4; Norme titolo XI)

Insediamenti     produttivi  
Verifica     con     le     azioni     del     PTCP   
Si fa presente che l’art 67 delle Norme del PTCP stabilisce le condizioni alle quali sono subordinati gli
ampliamenti delle aree produttive, segnalando in particolare che per ogni area ampliabile devono
essere dimostrati l’adeguato collegamento alla rete infrastrutturale di secondo livello (viabilità di
interesse provinciale) e l’idonea dotazione di sottoservizi (acquedotto, fognatura separata bianca e
nera, connessione con un impianto di depurazione). Non sono possibili ampliamenti delle aree
produttive se risulta non attuato oltre il 40% della superficie già dedicata ad attività produttive
dell’intero territorio comunale, alla data di avvio della procedura di formazione dello strumento
urbanistico che intende prevedere l’ampliamento.
Inoltre, ancora ai sensi dell’art. 67, per ciascuna delle aree produttive ampliabili individuate dal PTCP, i
Comuni redigono una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione. 
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Al proposito, la normativa del PAT dovrà essere integrata quantomeno con un rimando al PI per la
verifica delle condizioni e lo sviluppo della disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione previste
dall’art. 67 delle Norme del PTCP.

La realizzazione degli interventi di ampliamento e di espansione produttiva deve essere assoggettata a
particolari prescrizioni finalizzate a migliorare l’inserimento degli interventi stessi nel contesto edificato
ed ambientale.
In particolare, devono sempre essere garantiti adeguati spazi di filtro tra attività produttive e
insediamenti residenziali e vanno evitati interventi che ne comportino la frammistione.

Il PAT individua le seguenti aree a destinazione produttiva:

• in prossimità di contrada Lebene. Trattasi di un'area che il PRG vigente individua
come insediamento produttivo agricolo, la cui attuazione è subordinata, ai sensi
dell'art. 38 bis delle Norme di PRG vigente, ad obbligo di Piano Attuativo. Il PAT
comprende nell'ambito di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo anche gli
allevamenti  posti a sud ovest. 
Non appare corretta l'indicazione di area produttiva consolidata per l'ambito non
attuato dal PRG vigente, trattasi infatti di area di urbanizzazione programmata. Si
rammenta che gli ambiti di urbanizzazione consolidata possono essere individuati
come tali se comprendono un sistema insediativo già presente o se si tratta di piani
attuativi convenzionati.   
Si rileva dalla Carta delle trasformabilità del PAT che l'area risulta indicata come
urbanizzazione consolidata, non risultando né approvato né convenzionato il piano di
lottizzazione ad essa relativo. Si ritiene opportuna l'individuazione della stessa con
una freccia, in quanto indicazione progettuale da definire nel PI con la seguente
disciplina: “L'attuazione dell'intervento, come disciplinato dal PI, dovrà essere
autorizzato entro cinque anni dall'approvazione dello stesso”. 

Inoltre, la superficie produttiva individuata come urbanizzazione consolidata risulta
più estesa a sud rispetto a quella indicata dal PRG vigente. Si chiede al Comune di
rettificare tale delimitazione, escludendo i fabbricati destinati ad allevamento avicolo.

• L'insediamento produttivo, rappresentato come area di urbanizzazione consolidata
prevalentemente produttiva, in prossimità di località Sciessere identifica un
fabbricato che nel PRG vigente risulta individuato come “insediamento produttivo in
zona agricola”. Non appare corretta l'indicazione di area di urbanizzazione
consolidata essendo il fabbricato un'attività produttiva fuori zona. 

Il PAT prevede un’unica espansione produttiva in località Palazzo, all’interno dell’ATO n.5, pari ad una
superficie coperta di 10.000 mq (6.530 mq per nuova espansione e 3.470 mq di completamento
dell’esistente). Poichè parte dell'espansione prevista costituisce una riconferma delle
previsioni del PRG vigente, si chiede di individuare l'area di urbanizzazione consolidata
prevalentemente produttiva esistente e di riportare con freccia di espansione di colore
differente le previsioni di PRG che il PAT intende confermare. 
Si evidenzia che il PTCP non prevede alcuna area produttiva “ampliabile” per il comune di Lusiana, e
che le Norme (art. 66) stabiliscono che Qualora non sia stata espressamente individuata un’area
produttiva ampliabile all’interno del territorio comunale, il Comune stesso potrà provvedere a tale
individuazione all’interno del PAT, di    concerto    con    la    Provincia,    anche    nell  ’  ambito    della    copianificazione   
del     PAT  .

Si fa presente anche che ai sensi delle Norme del PTCP (art. 71 Norme), nelle aree produttive non
ampliabili “consolidate” ciascun Comune può prevedere ampliamenti nel limite del 5% della superficie
territoriale dell’area interessata presente alla data di adozione del presente piano, purché tali
previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende già
insediate nella zona.

Per tutte le aree di urbanizzazione consolidata, qualora già previste dal PRG ma non attuate,
dovranno essere distinte dalle nuove espansioni previste dal PAT mediante differente
colorazione delle frecce indicanti l'espansione.
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Disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive
Le norme del PAT devono contenere esplicitamente i criteri minimi da prevedere nel PI in relazione alle
procedure applicative dello Sportello Unico ai sensi della DGR n. 832 del 15 marzo 2010. Si ricorda che
il DPR 447/1998, citato nelle NT, è abrogato dal DPR 7 settembre 2010, n. 160, pertanto i riferimenti
normativi andranno aggiornati.
Si fa presente, inoltre, che a seguito della DGRV n. 1646 del 07/08/2012 la Commissione Regionale
Vas ha emanato le Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare
riferimento alle ipotesi di esclusione dalla Verifica di assoggettabilità già previste dalla Deliberazione n.
791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione, nonché all’efficacia della valutazione dei
Rapporti Ambientali dei PAT/PATI.  Quindi, il comma 2 viene stralciato.
L’art. 58 delle Norme del PAT introduce i criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico
per le attività produttive. 
Ai sensi dell’Atto di indirizzo (allegato A) di cui alla DGR n. 832 del 15/03/2010, in adempimento a
quanto indicato all’art. 13, comma 1, lett. n) della LR 11/2004, i PAT/PATI devono indicare, in
relazione alle procedure applicative dello Sportello Unico, i seguenti criteri minimi da prevedere nel PI: 
a) la disciplina degli ampliamenti delle attività produttive esistenti indispensabili per adeguare le
attività  a obblighi derivanti  da normative regionali, statali o comunitarie; 
b) la disciplina sugli ampliamenti delle attività produttive esistenti in qualsiasi zona del territorio
comunale;  
c) i limiti agli ampliamenti di attività produttive esistenti in zona impropria;  
d) l’individuazione delle aree del territorio sottratte alle procedure di sportello unico per ragioni di
tutela paesaggistica, ambientale e sanitaria, o di altra natura, adeguatamente motivate; 
e) la disciplina per gli interventi di varianti finalizzati alla trasposizione di zone e/o superfici; 
f) le ipotesi di applicazione della procedura di Sportello Unico che non costituiscono variante al
PAT/PATI.
Infine, devono essere indicati i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la
dismissione delle attività produttive in zona impropria. 

L’art. 58 delle Norme Tecniche del PAT dovrà essere così integrato: “Non costituiscono
variante al PAT le applicazioni della procedura di Sportello Unico previste dal DPR 7
settembre 2010, n. 160 che assicurano il rispetto delle presenti Norme nonché la
compatibilità dei nuovi processi di trasformazione del suolo con il quadro di invarianti,
fragilità e tutele previsti dal PAT, con gli obiettivi di sostenibilità del PAT evidenziati nella
VAS e con i vincoli imposti dalla pianificazione territoriale sovraordinata.”

Le    aziende    assoggettate    a    procedura    di    sportello    unico    dovranno    essere    indicate    in   
cartografia     con     apposita     simbologia.  

AREE     A     STANDARD     
La dotazione delle aree a servizi del PAT è definita dall’art. 31 della LR 11/2004. Nella    tav.    4    andranno   
individuate    le    sole    aree    a    servizi  “  F  ”  già    in    proprietà    o    in    uso    del    Comune  . Eventuali previsioni di nuove
aree o ampliamenti delle esistenti, andranno individuate con puntuale simbologia secondo quanto
prevedono gli atti di indirizzo regionali, DGR n. 3178/2004 e s.m.i., senza alcun perimetro,
diversamente la rappresentazione potrebbe rendere conformativa la previsione del PAT, identificando
impropriamente delle aree da assoggettare a procedure espropriative.

Commercio
Per il sistema del commercio, non risultano specifiche indicazioni nelle norme del PAT . 

Ai sensi dell’art. 77 delle Norme del piano provinciale, non è previsto l’insediamento di nuove grandi
strutture di vendita negli ambiti “Altopiano dei Sette Comuni e Valbrenta” …, fatto salvo quanto già
disciplinato nello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del presente Piano.

Compatibilmente al PTCP adottato, il PAT non individua ambiti per l’insediamento di grandi strutture di
vendita.
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In fase di adeguamento al PTCP, il PAT dovrà disciplinare in maniera puntuale il tema del commercio in
riferimento alle direttive del titolo XI, capi II e III delle Norme del PTCP e con particolare riferimento
all’art. 76 “commercio nei comuni montani”.

Per il sistema del commercio, il PAT del comune di Lusiana non inserisce progettualità difformi rispetto
al PTCP.

Turismo
Il PAT individua degli ambiti ai quali attribuire la vocazione funzionale "T" Turistico. In particolare, il
Piano di Assetto del Territorio (PAT) attribuisce la specifica destinazione d’uso “T” turistico all’area
interna all’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) n. 10 “Sistema montano di tutela e fruizione ricettiva,
ricreativa e sportiva”, segnalando la necessità di una specifica realizzazione di condizioni ambientali,
edilizie e di servizio miranti a facilitare lo sviluppo di tale settore dell'economia, nel rispetto delle
emergenze ambientali proprie dell’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) n. 10. 
Le indicazioni progettuali previste per l’ATO n. 10 dovranno comunque essere verificate con
le norme di tutela del territorio specificate all’art. 61 comma 2 lettera b) delle Norme del
PTCP. Si rileva inoltre che l’art.79 delle Norme del PTCP dispone che i comuni valutino
l’offerta di attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere anche attraverso
“un’attenta ricognizione delle strutture ricettive esistenti individuando quali delle stesse
siano ancora attive e quali eventualmente dismesse”, mediante le indicazioni riportate al
comma 2 del suddetto articolo:
b. l’accorpamento ed ampliamento delle strutture ricettive esistenti in vista di una riqualificazione
qualitativa delle strutture e del raggiungimento di un livello ottimale nell’economicità della gestione
c. l'individuazione di aree appropriate e dimensionate alla effettiva e verificata esigenza di nuove
strutture ricettive atte a potenziare l'offerta turistica locale, individuando anche opportuni strumenti,
pure di carattere convenzionale o negoziale, idonei a garantire l’effettività dell’insediamento ricettivo e
la sua continuità nel tempo;
d. la rilocalizzazione nelle aree di cui alla precedente lettera a) anche di quelle strutture presenti in
altre zone territoriali comunali riconosciute inadeguate con previsione di istituti premiali dal punto di
vista edilizio o urbanistico;
e. la ricognizione delle tipologie insediative consone alla realizzazione di insediamenti ricettivi atipici o
innovativi quale l’“albergo diffuso”.
f. la previsione di adeguati interventi di riequilibrio del sistema urbano e territoriale per favorire la
mobilità sostenibile e l’intermodalità finalizzata a sostenere gli aspetti infrastrutturali e viari di sviluppo
degli accessi.
g. interventi rivolti a prolungare la stagionalità attraverso la creazione di servizi aggiuntivi.

Relativamente all'espansione prevista nell'area del Monte Corno si rileva che per l'ATO n. 10,
interessato da nuova edificazione con destinazione residenziale-turistico-ricettiva, i terreni
sono gravati da uso civico, che ha natura di vincolo di inedificabilità assoluta, fintantochè
non verrà completata la procedura di svincolo, a cura del competente ufficio regionale.  
Il PAT, come riportato nell'elaborato “4.3. Dimensionamento” prevede per l'ambito
territoriale riferito all'ATO n. 10 una capacità edificatoria pari a mc 55.827 a destinazione
residenziale ed aggiuntivi 8.000 mc a destinazione turistica. 
Si rileva che la Direzione Foreste ed Economia Montana relativamente all'area del Monte
Corno in data 18/02/2009 prot. n.91683 e con successiva osservazione del 06.04.2009, in
considerazione dell'inserimento dell'area del Monte Corno tra gli ambiti caratterizzati da
“invarianti di natura ambientale”, in quanto zona caratterizzata da “pascoli e praterie con
funzione ambientale-protettiva-ricreativa”, ha espresso il seguente parere, che si riporta: 
“(...) si ritiene che debba essere ridotta, in misura proporzionale, la cubatura prevista per
l'area da 50.000 mc a 42.000 mc”. 
Si rileva che le Norme di Attuazione all'art. 46.07, come espressamente richiesto dalla
Direzione Foreste ed Economia, risultano adeguate solo in parte ai dettami del parere
regionale in quanto non risulta correttamente indicato il dato riferito alla volumetria
massima ammissibile per la  nuova espansione (“T” turistico).
Considerato che il succitato parere, rilasciato precedentemente all'adozione del PAT, come
riportato nel verbale di sottoscrizione degli elaborati ai fini dell'adozione del piano
medesimo del 14/04/2009, deve essere integramente recepito similarmente agli altri pareri
espressi dalle Direzioni regionali competenti, si richiede di modificare sia l'art. 46, comma 7,
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sia l'elaborato 4.2 “Verifica del Dimensionamento” in considerazione di quanto
espressamente richiesto dall'ente regionale.

PIANIFICAZIONE     COORDINATA  
 (rif: tav. 4; Norme titolo XIII)
Il territorio comunale di Lusiana non rientra in ambiti di pianificazione coordinata. 

PAT     SEMPLIFICATI  
(rif: tav. 4; Norme titolo XIV)
Il comune di Lusiana non rientra nell’elenco di comuni che possono redigere il PAT in forma
semplificata ai sensi dell’art. 95 delle Norme del PTCP.

NORME     TECNICHE  
Relativamente alle Norme Tecniche è necessario introdurre le seguenti integrazioni e prescrizioni
relative ad aggiornamenti normativi intervenuti, a errori tecnici o a precisazioni migliorative della
disciplina di piano, mentre si rimanda al paragrafo relativo alle Osservazioni per le modifiche normative
conseguenti alle valutazioni sulle osservazioni accolte.
Vanno pertanto integrati e/o modificati i seguenti articoli:

art. 4 Integrare con il seguente comma: “Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav.
1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. 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”. 

Art. 3 Integrare con l'elenco di tutti gli elaborati costituenti il PAT. Come da parere, il fascicolo
Allegato n. 1 alle Norme Tecniche dovrà essere valutato come Allegato alla Relazione di Piano. 
Dovrà essere integrato l'art. 3, inserendo, dopo il comma 10, il seguente comma: 
“  comma 11.   Norma     di     flessibilità  
Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più
coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti indicati dal
PAT e dal PATI tematico, dai perimetri da questo delineati per le Aree di Urbanizzazione
Consolidata e per gli Ambiti di Edificazione Diffusa, alle seguenti condizioni:
- che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato
dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l’ATO di appartenenza (va
rammentato che le aree di edificazione diffusa “consumano” SAU quando ne comportino la
trasformazione in senso insediativo in sede di PI);
- che tali modifiche risultino compatibili con le aree interessate da “invarianti”, “vincoli”,
“fragilità” e le aree classificate in “valori e tutele”;
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali
esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di
integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e
finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.
Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di
limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo
e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati
insediativi, la “fusione” tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano
alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione
Ambientale Strategica.
Le variazioni precedentemente indicate possono comportare modifiche al perimetro degli
ATO entro il 10% della superficie di ciascuno nonché trasposizioni volumetriche tra ATO fino
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al 10% del dimensionamento di ciascuno, fermo restando il dimensionamento complessivo
del PAT.”

Art. 7 -Integrare con le prescrizioni della Commissione VAS al punto 7.05: “Nell’attuazione di
un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all’interno del sito della Rete Natura
2000 considerato nel presente Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lusiana (VI), o la cui area
di analisi ricada, anche solo parzialmente, all’interno del suddetto sito della Rete Natura 2000, dovrà
essere prevista idonea Valutazione di Incidenza ai sensi dell’ Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE”.

Art. 8 – Inserire il seguente comma dopo il comma 2: “8.03 – Sono fatte salve le norme di
salvaguardia del PTRC adottato con DGR n. 372 del 17/02/2009”.

Art. 10 – comma 10.02. Aggiornare i riferimenti normativi inerenti il Piano di Tutela delle Acque in
quanto il Piano è stato approvato con DCR n. 107 del 05/11/2009.

Art. 11 - Centri Storici. Il comma 11.01 e le successive Direttive andranno sostituite con il seguente
testo:
Il PAT individua quali centri storici gli agglomerati insediativi urbani da assoggettare a tutela ,
valorizzazione e conservazione, in conformità alle indicazioni del PTCP. I centri storici individuati in tav.
2 Carta delle Invarianti ed in tav. 4 Carta delle trasformabilità risultano così classificati:
a) di grande interesse (n. 14)
b) di medio interesse (n. 4)
Il PAT conferma le categorie di centri storici indicate nel PRG: aree di interesse architettonico (A1),
aree di interesse ambientale e rurale (A2). 
Direttive
Il PI definirà le indicazioni progettuali puntuali relativi ai fabbricati inclusi nel perimetro di centro
storico, attribuendo differenti gradi di tutela in relazione alle tipologie dei fabbricati ed ai specifici
contesti nei quali gli stessi si trovano inseriti.
Prescrizioni e vincoli. Al comma 11.04 aggiungere la seguente parentesi (lettere a), b) e c) del DPR
380/2001), dopo la parola “valorizzazione”.
Spostare la frase da “L'eventuale non modificabilità della contrada (…) architettonici” all'articolo 11 bis
“Edificazione diffusa – contrade”.

Inserire dopo l'art. 11 il seguente articolo Art. 11 bis con i seguenti contenuti: 
“11bis.01. Si considerano ambiti di edificazione diffusa – contrade, gli agglomerati insediativi urbani
che non sono assimilabili al capoluogo o alle frazioni e “che conservano nell’organizzazione territoriale,
nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie
originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali. 
La rappresentazione dell'edificazione diffusa nella Tavola 4 non ha 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.
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), con una schedatura di rilievo riportato nell’Allegato 1 che
costituisce parte integrante della Relazione di Piano, individua il perimetro dell’area di urbanizzazione
consolidata di valore storico - contrada, ambito assoggettato a normativa del Piano degli Interventi
(PI).
Le modifiche ai perimetri degli ambiti di edificazione diffusa rappresentati nella tav. 4 Carta delle
trasformabilità del PAT, potranno essere acconsentite nei margini della Norma di flessibilità di cui
all'art. 3 comma 11. 
Nelle Prescrizioni e vincoli inserire i seguenti commi:
11bis.02. L’eventuale non modificabilità della contrada sia nei suoi aspetti planivolumetrici che
funzionali deve essere conseguenza di oggettive situazioni di difficoltà geologica, orografica o
infrastutturale. La non modificabilità di una porzione, parte, di contrada è determinata dal Piano degli
Interventi (PI) in ragione di scelte progettuali volte alla tutela di significativi aspetti ambientali ed
architettonici.
Inserire il comma 11.06 (adeguando la numerazione) come riportato nel PAT adottato. Alla lettera b)
togliere “Queste possono essere previste (…) (PAT)” in quanto all'esterno della contrada, è applicabile
esclusivamente la disciplina dell'art. 44 della L.R. 11/2004 nonché gli interventi consentiti dalle Norme
del PAT. 
Eliminare il comma 11. 07 in quanto indicazione progettuale fuorviante che rientra nelle competenze
del PI. 

Responsabile del procedimento: arch. Roberto Josè Bavaresco
Relazione istruttoria per gli aspetti agro-forestali: dott.ssa Barbara Nicoli
Relazione istruttoria  per gli aspetti urbanistici: arch. Chiara Zorzan  27

copia informatica per consultazione



 COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 2 del 23/10/2012

ALLEGATO A)

Inserire il comma 11.08 (adeguando la numerazione) e sostituendo “negli ambiti di urbanizzazione
consolidata di valore storico-contrade” con “per ambiti di edificazione diffusa”.
Ovunque il termine “Aree di urbanizzazione consolidata di valore storico-contrade” dovrà essere
sostituito con “ambiti di edificazione diffusa”. 
Il comma 11.09 dovrà essere sostituito dal seguente:
11bis.__. “All’interno degli ambiti di edificazione diffusa, le attività svolte non presentano alcun nesso
di funzionalità con l’attività agricola e non sono pertanto consentite destinazioni d’uso incompatibili con
il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli
eventuali ediftci e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività
agricola, sulla base del rilievo dell’effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione dei
centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti
ed utilizzate”.
Segue il comma 11.10 del PAT adottato. 

Art. 13 Cave e Discariche.
Dovrà essere integrato come da parere. 

Art. 17 Cimiteri e fasce di rispetto. Correggere nel titolo il riferimento normativo, trattandosi
dell'art. 28 della L. 166/2002 e non del D.Lgt 166/2001.

art. 19. Luoghi della Grande guerra.

Comma 19.01. Stralciare “nella Tavola n.1 “Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale e”. Al
paragrafo Direttive, dopo la parola “agricola”, aggiungere “Il PI effettua un censimento delle aree e dei
manufatti da tutelare individuando per ciascuno di essi delle specifiche norme che ne disciplinano la
valorizzazione e la conservazione. Le previsioni progettuali proposte dal PI dovranno essere coerenti
con le indicazioni del Progetto di cui alla L. n. 78/2001 “Tutela del patrimonio storico della Prima
Guerra Mondiale” redatto dalla Provincia di Vicenza in accordo con quattro Comunità Montane:
"Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (Ente Capofila)", "Agno-Chiampo"- "Alto Astico e Posina" e
"Leogra-Timonchi", la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona, Vicenza e
Rovigo ed il Ministero per i Beni ed Attività culturali. 

Art. 27 Correggere nel titolo “modalità dolce” con “mobilità dolce”.

Art. 37 - Le norme del PAT, oltre al calcolo della SAU, devono essere integrate con il limite
quantitativo massimo della Zona Agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella
agricola. 

Art. 39 Si rileva che l'applicazione dei criteri elencati al comma 39.02, escluderebbe dalle possibilità
edificatorie l'area del Monte Corno nella quale risulta individuata un'invariante di natura ambientale
(Prati e pascoli con funzione ambientale-protettiva-ricreativa). Si invita il Comune a ridurre l'estensione
della suddetta invariante al fine di non introdurre elementi di contrasto con la norma. 

Art. 41. Il comma 3 è già contenuto nella Norma di flessibilità introdotta all'art. 3.  

Art. 49 Malghe. La norma dovrà considerare anche eventuali malghe di proprietà privata. Pertanto
l'art. 49 dovrà essere così modificato:

49. Strutture di proprietà comunale. Malghe
49.01 Costituiscono una parte importante del demanio comunale e Sono strutture utilizzate per le
finalità funzionali all'alpeggio, alla produzione agricola ed a forme compatibili di ospitalità di tipo
agrituristico.
49.02 Al contempo, costituiscono beni immobiliari pubblici bisognosi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e, in taluni casi, di ampliamento dei volumi esistenti.
Direttive
49.03 Trattandosi di proprietà comunali, Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ne prevede la
conservazione e l'ampliamento, in modo da renderle adatte alle funzioni che le caratterizzano sotto il
profilo ambientale, produttivo e ricettivo.
49.04 Il Piano degli Interventi (PI) disciplina, ad una scala di maggior dettaglio, gli interventi edilizi
riguardanti le proprietà comunali di cui al presente articolo, nel rispetto delle ulteriori quantità
edificatorie previste dalla Tavola del dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT).
Prescrizioni e vincoli
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49.05 Le opere previste dovranno risultare rispettose dei valori ambientali del territorio, nonché del
disposto della Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale".

Art. 50 Zona agricola di ammortizzazione e transizione. Si tratta di zone contigue alle aree
nucleo, che svolgono una funzione di protezione con una sorta di effetto filtro. Pertanto non risulta
corretta la definizione riportata al primo comma. Si chiede al comune di correggere. 

Al comma 3 si dovrà precisa che gli interventi consentiti sono quelli ammessi per la zona agricola. 

Art. 51 Rete ecologica locale. Direttive. Comma n. 4. Compete al PAT l'individuazione degli elementi
della rete ecologica e non al PI, pertanto tale comma andrà stralciato. Aggiungere nelle Direttive: Il
P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al PTCP, al fine di: 
- potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica;
- individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- realizzare neoecosistemi;
- individuare e rafforzare i corridoi ecologici fluviali;

− valorizzare elementi ecologicamente significativi.

Art. 56 comma 4, lettera a) e B) sostituire con “gli interventi consentiti dalla L.r. 11/2004, art.
48, comma 7 ter”.

Art. 58 – Criteri per l'applicazione dello sportello unico per l'attività produttiva. 
In merito alla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive, si rileva che le Norme Tecniche
del PAT fanno riferimento al DPR 447/98 e non al DPR 7 settembre 2010, n. 160, pertanto, i riferimenti
normativi andranno aggiornati. In tal senso si chiede di stralciare al comma 3 le parole “previo
diniego”, in quanto il DPR 160 /2010 non lo prevede e di sostituire la parola convocare con “indire”.
Inoltre, ai sensi dell’Atto di indirizzo (allegato A) di cui alla DGR n. 832 del 15/03/2010, in
adempimento a quanto indicato all’art. 13, comma 1, lett. n) della LR 11/2004, i PAT/PATI devono
indicare, in relazione alle procedure applicative dello Sportello Unico, i seguenti criteri minimi da
prevedere nel PI: 
a) la disciplina degli ampliamenti delle attività produttive esistenti indispensabili per adeguare le
attività  a obblighi derivanti  da normative regionali, statali o comunitarie; 

b) la disciplina sugli ampliamenti delle attività produttive esistenti in qualsiasi zona del territorio
comunale;  

c) i limiti agli ampliamenti di attività produttive esistenti in zona impropria;  

d) l’individuazione delle aree del territorio sottratte alle procedure di sportello unico per ragioni di
tutela paesaggistica, ambientale e sanitaria, o di altra natura, adeguatamente motivate; 

e) la disciplina per gli interventi di varianti finalizzati alla trasposizione di zone e/o superfici; 

f) le ipotesi di applicazione della procedura di Sportello Unico che non costituiscono variante al
PAT/PATI.

Infine, devono essere indicati i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la
dismissione delle attività produttive in zona impropria. 

L'art. 58 delle Norme Tecniche del PAT dovrà essere così integrato: “Non costituiscono
variante al PAT le applicazioni della procedura di Sportello Unico previste dal DPR 7
settembre 2010, n. 160 che assicurano il rispetto delle presenti Norme nonché la
compatibilità dei nuovi processi di trasformazione del suolo con il quadro di invarianti,
fragilità e tutele previsti dal PAT, con gli obiettivi di sostenibilità del PAT evidenziati nella
VAS e con i vincoli imposti dalla pianificazione territoriale sovraordinata.”

Per la procedura di convocazione della conferenza si demanda alle procedure di cui alla L.
241/90.

Dopo l'art. 59 delle Norme Tecniche, andrà aggiunto il seguente articolo: “Sostenibilità in edilizia”
“Il PI indicherà, alla luce della normativa regionale e statale in materia e garantendo la
piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le
modalità per l’installazione di impianti a energia solare e fotovoltaici.
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Il PI 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; tali progetti potranno essere oggetto di Accordi ai sensi dell’art. 6 della LR
11/2004 e s.m.i. e dovranno rispondere alle indicazioni previste negli strumenti urbanistici
sovraordinati vigenti.”

RAPPORTO     AMBIENTALE     
La commissione regionale V.A.S. con nota del 12/07/2012 prot. 323909, ha trasmesso il
provvedimento n. 53 del 14.06.2012, con il quale ha espresso il proprio parere favorevole con
prescrizioni, ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.

OSSERVAZIONI
Nei tempi e modi definiti dall’articolo 15 della LR n.11/2004, a seguito dell’adozione del PAT sono state
presentate entro i termini n. 125 osservazioni. 
All’Amministrazione Provinciale non risultano pervenute osservazioni inerenti il P.A.T. né il Rapporto
Ambientale. 
Con nota prot. n. 62267 del 23/08/2012 la Provincia di Vicenza ha chiesto alla Regione di trasmettere
copia delle osservazioni, che potrebbero essere pervenute direttamente alla Regione del Veneto. La
Regione Veneto, con nota prot. 393388, prot. provincia n. 64605 del 04/09/2012, ha trasmesso n. 1
osservazione pervenuta direttamente in Regione. Dall'esame della stessa si rileva risulta presentata in
regione in data antecedente all'adozione del PAT e che trattasi di alcune considerazioni inerenti elabo-
rati progettuali allo stato di bozza. 

Il Comune di Lusiana con comunicazione prot. n. 5231 del 14/06/2010, prot. Prov. n. 46901 del
29/06/2010 ha trasmesso copia delle osservazioni pervenute al Comune con le relative proposte di
controdeduzione.

Entro i termini previsti dalla L.R. 11/2004, sono pervenute al Comune n. 125 osservazioni, mentre
oltre i termini non risultano pervenute osservazioni. Le osservazioni pervenute non risultano attinenti
al Rapporto Ambientale ovvero attinenti a questioni ambientali, come risulta dalla dichiarazione
sottoscritta dal tecnico redattore del PAT e dal sindaco del comune di Lusiana (nota prot. n. 3916 del
28/05/2012).

Come stabilito all’art. 15 della L.R. 11/2004, la valutazione delle osservazioni sarà eseguita nell’ambito
della Conferenza dei Servizi, alla quale parteciperanno gli enti interessati e, qualora si riscontri un con-
senso in sede di conferenza, il piano si intenderà approvato, salvo ratifica da parte della Giunta Regio-
nale e pubblicazione del Piano sul BUR.

I criteri per valutare le osservazioni sono stati i seguenti: 

Le osservazioni possono essere suddivise in due gruppi tematici:
A) NON PERTINENTI: Le osservazioni si ritengono non pertinenti e quindi non    accoglibili  se
interessano i seguenti argomenti che dovranno essere affrontati da uno strumento urbanistico
comunale di livello inferiore (P.I. o P.U.A.) in quanto ai sensi dell’art. 17 è competenza del Piano
degli Interventi  : 

1. Suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee;
2. Puntuale definizione delle aree di trasformazione in base all’effettiva disponibilità della SAU
3. Individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di

comparti urbanistici, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
4. Definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
5. Definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione, cambio uso e di

conservazione;
6. Definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a

reti e servizi di comunicazione;
7. Individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali

ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento;
8. Dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone

agricole;
9. Dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con

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

Responsabile del procedimento: arch. Roberto Josè Bavaresco
Relazione istruttoria per gli aspetti agro-forestali: dott.ssa Barbara Nicoli
Relazione istruttoria  per gli aspetti urbanistici: arch. Chiara Zorzan  30

copia informatica per consultazione



 COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 2 del 23/10/2012

ALLEGATO A)

dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai
piani pluriennali per la mobilità ciclistica;

10. Definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i
lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444.

11. Non si ritengono inoltre pertinenti le osservazioni che riguardano richieste di modifiche a
quanto dettato da strumenti urbanistici di gerarchia superiore ( P.A.I. , P.T.C.P.,  P.T.R.C.,etc ).

B) PERTINENTI AL PAT: Le osservazioni appartenenti a questo gruppo sono pertinenti con lo
strumento urbanistico del PAT. Si propone di valutare le osservazioni sulla base dei seguenti criteri:

1. osservazioni relative alle zone assoggettate a tutela Si propone di confermare l’obiettivo
preminente della tutela del bene indicato dal PAT precisando a livello normativo il grado di
flessibilità demandato al successivo PI.

2. modifica dei limiti dell’edificazione diffusa: richieste di modifica dei perimetri
dell'edificazione diffusa o introduzione di nuove aree di edificazione diffusa. 

3. il riconoscimento di nuovi ambiti di edificazioni diffusa qualora siano individuati come
nuclei storici o centri rurali (zto E4) nel previgente strumento urbanistico (nelle diverse
tipologie a seconda del PRG del singolo comune)

4. modifiche dei perimetri individuati dal PAT adottato qualora siano finalizzati a
ricomprendere porzioni di territorio funzionalmente collegate al nucleo abitato

5. modifica dell’urbanizzazione consolidata: richieste di modifica dei limiti dell’urbanizzazione
consolidata. Ricordando i limiti di flessibilità delle indicazioni del PAT (modifiche del 10%) si
ritengono accoglibili le osservazioni relative a il riconoscimento dell’effettivo stato dei luoghi
(giardino privato, viabilità di accesso…) comprovato da idonea documentazione (ortofoto, foto,
progetti edilizi etc);

6. le modifiche dei limiti fisici alla nuova edificazione si ritengono accoglibili purché
risultino coerenti con il Documento Preliminare, non comportino stravolgimenti dell’assetto
insediativo proposto dal PAT e non compromettano l’integrità degli ambiti di tutela (invarianti,
contesti figurativi, pertinenze scoperte, rete ecologica, coni visuali…). Si ritiene altresì
ammissibile lo stralcio di porzione di ambiti di trasformazione qualora non sia compromessa la
possibile attuazione delle porzioni rimanenti.

C) CORREZIONI ERRATE TRASPOSIZIONI GRAFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA .
Si propone di valutare le osservazioni sulla base dei seguenti criteri:

1. la conferma del PRG vigente o di sue varianti adottate , di piani urbanistici attuativi approvati
(es. procedura conclusa successivamente all’adozione del PAT o ancora in itinere) e di Piani di
livello superiore . Il criterio generale è di fare salve le previsioni esistenti tranne quelle in
contrasto con gli elementi di tutela e le azioni strategiche (quali opere incongrue, aree di
riqualificazione e riconversione, miglioramento della qualità urbana, area produttiva
intercomunale…);

2. la correzione di vincoli sulla base di indicazioni puntuali e integrative del quadro conoscitivo e
all’adeguamento alla pianificazione di settore e sovraordinata 

3. la correzione delle aree di fragilità (aree soggette a dissesto, idoneità...) se supportate da
approfondimento di indagine geologica e validato dal professionista incaricato per le analisi
specialistiche del PAT;

4. Proposte di modifiche normative accoglibili se non in contrasto con i criteri indicati dal PAT e
le legislazioni vigenti  

5. Chiarimenti volti alla migliore lettura della normativa e alla coerenza con le norme di settore.

Nel dettaglio la sintesi delle osservazioni e il parere:
N. NOME

N. PROT. 
DATA

OGGETTO  
(Sintesi contenuti)

 CRI
TERI
O

VALUTAZIONE

1 BAGNARA 
Anna 
Prot. n. 
4504 
06/06/09

L’osservante, proprietario dell’edificio individuato nel
foglio 3° con il mappale 86 sub. 2, chiede di poter
ampliare il manufatto ad uso residenziale di almeno 300
mc.

a.1 NON ACCOLTA.
Osservazione non
pertinente ai contenuti del
P.A.T. e valutabile,
eventualmente, in sede di
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piano degli interventi.

2 RONZANI 
Mario 
RONZANI 
Iole 
Prot.n. 5028
20/05/09

Gli osservanti, proprietari nel foglio 20 dei mappali n.
154 e 438, chiedono che i loro terreni vengano
classificati come zona agricola escludendoli quindi da
qualsiasi possibilità di trasformazione urbana.

b.4 Rilevato che le Direttive di
cui all'art. 41 delle NT
demandano al PI il
compito di prevedere
limitate variazioni dei limiti
fisici della nuova
edificazione a seguito di
una migliore definizione
delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si ritiene
l'osservazione NON
PERTINENTE, pertanto
NON ACCOLTA. 

Inoltre le previsioni del
PRG vigente individuano
l'area come zona C1
soggetta a strumento
urbanistico attuativo. 

3 POZZA 
Ivano 
Prot. n.5137
22/05/09

 

L’osservante chiede che siano aggiunte nell’art. 49
“Strutture di proprietà comunale. Malghe” anche le
strutture private consentendone l’ampliamento come da
Legge Regionale sull’agriturismo.

b.7 ACCOLTA. Si ritiene
corretto accogliere
l'osservazione in quanto la
natura strategica del PAT è
indipendente dallo stato
giuridico dei suoli. L'art. 49
delle Norme Tecniche viene
modificato a seguito
dell'accoglimento della
presente osservazione e in
conformità al presente
parere.

4 DALL’OLIO 
Giovanni 
Pietro
Prot. n. 
5437
01/06/09

L’osservante chiede che il terreno di sua proprietà,
contraddistinto nel foglio 24° dai mappali n. 64 e 741,
sia inserito nelle aree fabbricabili.

b.4 NON ACCOLTA. In ragione
della pendenza dei terreni
e della difficoltà di
collegamento alle
infrastrutture viarie
esistenti si ritengono i
contenuti dell’osservazione
non accoglibili. 

5 RONZANI 
Domenico
Prot. n. 
5486
03/06/09

L’osservante a nome della sorella, proprietaria di un
terreno catastalmente individuato nel Foglio 22 con il
mappale 859, manifesta il proprio disappunto nel
constatare che il terreno descritto, pur risultando
edificabile, ha di fatto le caratteristiche del lotto
intercluso e manifesta la propria indisponibilità al
pagamento dell’I.C.I.

a.1 NON ACCOLTA. Trattandosi
di un terreno che è parte
integrante di una più vasta
area nella quale sarà
possibile una espansione
urbana a destinazione
residenziale in subordine
alla approvazione e
realizzazione di uno
strumento urbanistico
attuativo che non presenti
soluzioni alla sua
continuità, si ritiene il
contenuto 
dell’Osservazione non
pertinente ai contenuti del
P.A.T. e valutabile, in sede
di piano degli interventi. 

Responsabile del procedimento: arch. Roberto Josè Bavaresco
Relazione istruttoria per gli aspetti agro-forestali: dott.ssa Barbara Nicoli
Relazione istruttoria  per gli aspetti urbanistici: arch. Chiara Zorzan  32

copia informatica per consultazione



 COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 2 del 23/10/2012

ALLEGATO A)

6 RONZANI 
Marina
Prot. n. 
5684
10/06/09

L’osservante, proprietaria di un terreno contraddistinto
nel foglio 24° dai mappali 343 e 535, chiede che l’area,
individuata dal PAT come agricola, sia inserita tutta o in
parte in area fabbricabile o comunque ricompresa in
“area di urbanizzazione consolidata”.

b.4 ACCOLTA. La modifica può
essere ritenuta accoglibile
in quanto trattasi di
un'area interclusa
all'interno del perimetro
della città consolidata.

7 VALENTE 
Luca
Prot. n. 
5685
10/06/09

L’osservante è proprietario di un terreno contraddistinto
nel foglio 18° dai mappali 776 e 777. Premesso che il
PAT inserisce questo terreno in “area di urbanizzazione
consolidata” per una fascia di profondità di 30 ml a
partire dalla S.P. mentre la rimanente ha destinazione
agricola, l’osservante chiede che il terreno di proprietà
sia inserito tutto in area fabbricabile o in subordine la
superficie necessaria per la realizzazione di due edifici.

b.4 NON ACCOLTA.
Considerato:
- che il terreno in oggetto è
parte di un contesto
urbano, nucleo
appartenente al sistema
storico delle contrade, il cui
peso urbanistico è
rapportato alle
infrastrutture pubbliche
esistenti a scala
territoriale;
- che l’estensione
planimetrica della contrada
mediante nuova
edificazione comporta la
modifica delle
infrastrutture pubbliche a
scala locale;
- che l’eventuale modifica
di impianto delle contrade
sarà oggetto di particolare
attenzione in sede di piano
degli interventi,
- che l'art. 3 comma 11,
introdotto dal presente
parere ammette una
modesta modifica del
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa previo
il rispetto di determinati
criteri che dovranno essere
verificati in sede di PI. 

8 PASSUELLO 
Giovanni 
Battista
Prot. n. 
5710
10/06/09

L’osservante, comproprietario con la madre del terreno
contraddistinto nel foglio 22° dal mappale n. 278, chiede
che gli stessi siano inseriti in zona agricola.

a.1 Rilevato che le Direttive di
cui all'art. 41 delle NT
demandano al PI il
compito di prevedere
limitate variazioni dei limiti
fisici della nuova
edificazione a seguito di
una migliore definizione
delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si ritiene
l'osservazione NON
PERTINENTE, pertanto
NON ACCOLTA. 

9 RIGONI 
Fabio
Prot. n. 
5757
11/06/09

L’osservante chiede che il mappale 97 del foglio 3° sia
inserito nell’ambito territoriale della contrada
Campomezzavia allo scopo di poter realizzare un
fabbricato da adibire a prima abitazione.

b.5 NON ACCOLTA, in quanto
il perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. Inoltre, l'area oggetto
della richiesta risulta
disgiunta rispetto al
sistema insediativo della
contrada e non costituisce

Responsabile del procedimento: arch. Roberto Josè Bavaresco
Relazione istruttoria per gli aspetti agro-forestali: dott.ssa Barbara Nicoli
Relazione istruttoria  per gli aspetti urbanistici: arch. Chiara Zorzan  33

copia informatica per consultazione



 COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 2 del 23/10/2012

ALLEGATO A)

neppure pertinenza di
fabbricati esistenti. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione delle norma
di flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT. 

10 RONZANI 
Antonio
Prot. n. 
5806
12/06/09

L’osservante chiede che la porzione del mappale 82 del
foglio 19° ricadente in zona edificabile B/3 venga
riclassificata come zona agricola in quanto costituisce un
lotto troppo piccolo per poter essere edificato.

a.1 NON ACCOLTA, in
considerazione del fatto
che l’area è parte
integrante di una più vasta
zona destinata
all’espansione urbana di
tipo residenziale in un
contesto urbano già da
tempo destinato a questo
scopo. 

11 BROGLIO 
Lidia 
Rossella, 
DAL SASSO 
Mirko, 
DAL SASSO 
Manuel 
DAL SASSO 
Lisa
Prot. n.5863
15/06/09

Gli osservanti chiedono che sul terreno di proprietà,
contraddistinto nel foglio 24° dai mappali 667 – 11 –
666 – 663, venga ripristinato il limite di edificabilità
previsto dal PRG vigente e che sia altresì ampliata l’area
edificabile verso ovest allo scopo di poter realizzare due
edifici per soddisfare le necessità abitative della famiglia.

b.4 ACCOLTA PARZIALMENTE,
per l'ambito territoriale già
previsto nel PRG vigente
come zona residenziale.
Relativamente 
all'ampliamento della città
consolidata, richiesta dagli
osservanti, l'art. 3 delle
Norme Tecniche del PAT,
come modificato dal
presente parere, rinvia al
P.I. la possibilità di
apportare modesti
scostamenti dai perimetri
delineati dal PAT in
conseguenza del dettaglio
di scala e
dell'individuazione di
eventuali lotti di
completamento. 

12 SARTORI 
Gian Antonio
Prot. n.5864
15/06/09

L’osservante, proprietario di un fabbricato ad uso
deposito/garage ricadente in zona A “centro storico”
individuato catastalmente al foglio 21° mappali 218 –
902, chiede di modificare una zona a verde per ampliare
il manufatto e sopraelevarlo di un piano per un totale di
168.16 mc fuori terra.  

a.1 NON ACCOLTA, in quanto
non pertinente con i
contenuti del PAT. Trattasi
di un intervento edilizio che
rinvia al PI la sua
applicabilità. Infatti
l'attribuzione degli indici e
dei parametri edilizi è di
pertinenza del PI. 

13 Sartori 
Maria
prot. n.5883
15/06/09

L’osservante, proprietaria del terreno catastalmente
censito nel foglio 20° mappale 158, ora in zona C/1,
chiede sia riqualificato in zona agricola.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. NON
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PERTINENTE, pertanto
NON ACCOLTA. 

14 POZZA 
Daniela
Prot. n. 
5900
15/06/09

L’osservante, proprietaria del terreno catastalmente
censito nel foglio 18° mappale 228, ora in zona
edificabile per una piccola parte, chiede sia incluso in
misura maggiore in zona edificabile allo scopo di dotare il
fabbricato residenziale esistente di un’autorimessa.
Vengono poste all’attenzione quattro differenti proposte
di ampliamento.

b.4 e
b.5

NON ACCOLTA, in quanto
il perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. Inoltre, l'area oggetto
della richiesta risulta
disgiunta rispetto al
sistema insediativo della
contrada. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione delle norma
di flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT. 

15 RUBBO 
Giuseppe,
AGOSTINI 
Anna Lisa
Prot. n. 
5947
16/06/09

Gli osservanti, proprietari del terreno catastalmente
individuato nel foglio 27° mappale 1163, parzialmente
inserito in contesto residenziale, chiedono l’ampliamento
della zona residenziale e l’arretramento del vincolo “Zona
Boscata”.

a.1 e
b.3

NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione.  

16 BOSCARDIN 
Cesare
Prot. n. 
5963
16/06/09

L’osservante, proprietario nel foglio 22° dei mappa li n.
53 - 535, chiede la riconversione in zona edificabile
dell’area.

b.4 NON ACCOLTA, vista
l’articolazione 
dell’ampliamento richiesto,
fortemente decentrata
rispetto allo sviluppo
urbano della contrada,
nonché la sua significativa
consistenza planimetrica.

17 MORO 
Giovanni,
FRELLO 
Francesca
Prot. n. 
6020
17/06/09

Gli osservanti chiedono che il mappale 867 del foglio 28°
sia inserito in area consolidata in quanto terreno
pertinenziale all’abitazione.

b.4 ACCOLTA. Il contenuto
della richiesta risulta già
soddisfatto nella tavola n
4, Trasformabilità, del PAT
adottato.

18 CASELLA 
Cesare,
ARISI Enzo,
COVOLO 
Gianpaolo,
LONGO Lino,
MORLIN 
Diego,
GIACOBBO 
Luigino,
SPEROTTO 
Costantino,
SPEROTTO 
Nicola,

Gli osservanti chiedono la modifica del perimetro della
frazione Covolo (scheda n. 42) al fine di poter realizzare
in futuro un parcheggio in parte ad uso dei residenti ed
in parte ad uso pubblico.

b.4 NON ACCOLTA. Si
demanda al Piano degli
Interventi la possibilità di
allocare spazi funzionali a
servizio delle contrade. 
Le modifiche ai perimetri
degli ambiti di edificazione
diffusa rappresentati nella
tav. 4 Carta delle
trasformabilità del PAT,
potranno essere
acconsentite nei margini
della Norma di flessibilità di
cui all'art. 3 comma 11.
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GENOVA 
Giampietro,
ABRIANI 
Stefano,
STELLA 
Alessandro,
COVOLO 
Domenico,
COVOLO 
Remigio,
COVOLO 
Diego,
ABRIANI 
Emidio,
PADISCA 
Giuseppe,
VILLA 
Armando.
Prot. n. 
6058
18/06/09

Inoltre, la dotazione di
opere pubbliche risulta
sempre possibile in
variante agli strumenti
urbanistici. 

19 MORLIN 
Diego
Prot. n 6059
18/06/09

L’osservante, proprietario di un fabbricato e di terreni in
località Covolo, precisa che il perimetro del “Parco del
Sojo” Arte e Natura non è stato individuato
correttamente e chiede che venga riperimetrato nella
relativa tavola del PAT.

b.3 NON ACCOLTA Si ritiene
che la perimetrazione
riportata nella tav. 4 del
PAT sia da ritenere
indicativa, in quanto lo
strumento operativo che
consentirà di definire il
perimetro degli ambiti
normati all'art. 47 è il
Piano degli Interventi.
Pertanto, si ritiene
opportuno integrare l'art.
47 specificando al comma
1 che gli ambiti come
individuati nella tav.4 del
PAT sono indicativi e
verranno definiti in sede di
PI. 

20 MORLIN 
Diego
Prot. n 6060
18/06/09

L’osservante, proprietario di un fabbricato e di terreni in
località Covolo, chiede che ai fabbricati identificati in
planimetria allegata alla richiesta venga riconosciuto lo
status di contrada denominata “Le stallette” e che sia
consentita la realizzazione di una volumetria pari a 1200
mc al fine di realizzare uno spazio museale a supporto
del “Parco del Sojo”.

b.3 NON ACCOLTA. I fabbricati
esistenti in prossimità delle
Contrada Covolo non
costituiscono una contrada
in quanto trattasi di edifici
che non individuano un
nucleo insediativo in zona
agricola. 
Relativamente alla
volumetria realizzabile, il
PAT non attribuisce
edificabilità né individua
lotti edificabili, pertanto si
demanda al PI ogni
determinazione riferita alla
definizione di volumetrie
attribuili all'interno degli
ambiti di edificazione
diffusa. 

21 CANTELE 
Fernando
Prot. n 6062
18/06/09

L’osservante chiede di ampliare l’ambito della contrada
“Miotti – Nibi” su porzione dei mappali 140 – 142 al fine
di consentire nuove costruzioni e/o ampliamenti.

b.3 NON ACCOLTA, in quanto
il perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
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potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione delle norma
di flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

22 CAPPOZZO 
Giovanni
CAPPOZZO 
Laura
CAPPOZZO
Mirca
Prot. n.6193
22/06/09

Gli osservanti chiedono che il terreno di proprietà,
individuato al foglio 20° mappali n. 19 – 219 – 679,
venga inserito come area “Linee di sviluppo residenziale”
ai sensi dell’art. 39 delle NTA del PAT adottato
recuperando gli standard della zona urbanizzata
consolidata attigua.

b.5 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

23 ZAMPESE 
Antonello
Prot. n 6197
22/06/09

L’osservante propone di incentivare il recupero
ambientale e del territorio applicando lo strumento del
credito edilizio, ovvero premiare il privato cittadino che si
impegna a compiere un significativo recupero ambientale
nel terreno di sua proprietà consentendogli di realizzare
un’abitazione.

b.3 NON ACCOLTA in quanto si
demanda al PI. In ragione
dell’effettiva necessità di
mantenere in condizioni di
efficienza ambientale
l’intero territorio, si ritiene
parzialmente accoglibile
l’osservazione nella
seguente formulazione
normativa: a fronte di un
comprovato impegno,
anche economico, per il
mantenimento 
dell’efficienza ambientale
attraverso il recupero e
mantenimento dei terreni
abbandonati, il recupero
del sistema idrografico
minore, il recupero degli
antichi terrazzamenti con
muri a secco ed il recupero
dei sentieri, il piano degli
interventi destinerà una
quota parte del volume,
che il dimensionamento del
PAT rende disponibile, al
credito edilizio che verrà
distribuito secondo criteri e
modalità da definire
mediante apposito
regolamento.

24 ZULATO 
Rosilde
PASSUELLO 
Clelia
PASSUELLO 
Mario
CERETTO 
Silvia
CERETTO 
Loredana
PILATI 
Luciana
PILATI Nadia

Gli osservanti chiedono che i terreni di loro proprietà,
foglio 22° mappali n. 513 – 514 – 520 – 354 – 503 sub
a – 503 sub b – 504 sub a – 504 sub b – 516 – 825 sub
a, rimangano edificabili anche se risultano fondi
interclusi.

b.3 ACCOLTA. I contenuti della
presente osservazione
sono già soddisfatti dagli
elaborati di piano del PAT.
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LUPATO 
Mariarosa
LUPATO 
Domenica
LUPATO 
Adriana
POZZA Alice
Prot. n. 
6252
23/06/09

25 Girardi 
Delfio,
Passuello 
Laura,
Girardi 
Placido 
Sereno,
Prot. n 6255
23/06/09

L’osservante, in nome e per conto dei suoi assistiti,
proprietari del terreno catastalmente censito al foglio 27
mappale 175, chiede che il suddetto terreno sia
stralciato dal vincolo “zona agricola di ammortizzazione e
transizione” e che venga incluso nell’area confinante di
urbanizzazione e/o di sviluppo residenziale.

b.3 ACCOLTA. In ragione delle
caratteristiche dei terreni e
del contesto urbano di
riferimento si ritiene di
accogliere il contenuto
dell’osservazione e di
modificare gli elaborati
grafici come da parere
provinciale.

26 GARZOTTO 
Antonio 
Walter
Prot. n 6260
23/06/09

L’osservante chiede, in località Valle di Sotto (foglio
catastale n. 25), l’ampliamento del consolidato fino al
torrente.

a.1 NON ACCOLTA. In
considerazione del contesto
ambientale di riferimento si
ritiene di suggerire la non
accoglibilità della
osservazione, demandando
eventualmente al piano
degli interventi quelle
correzioni sulla
perimetrazione della
contrada che la Norma di
Flessibilità, introdotto a
seguito del presente
parere, consente.

27 BROCCHI 
Carlo
ANASTASI 
Bianca
Prot. n 6289
24/06/09

Gli osservanti ritengono inopportuno considerare area
edificabile il lotto
catastalmente individuato nel foglio 27 dal mappale n.
877 per la mancanza dei requisiti minimi di superficie.

a.1 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

28 BOSCARDIN 
Francesco
Prot. n. 
6285
24/06/09

L’osservante, proprietario nel foglio 20 del mappale n.
970, chiede la rimozione delle previsioni di piano dai
terreni ed il riconoscimento di zona agricola.

b.3 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

29 POZZA 
Tiziano

Gli osservanti, proprietari nel foglio 28 del mappale n.
1057, ricompreso dal PAT in zona destinata a nuova

a.1 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. I contenuti
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BERZIGOTTI 
Cinzia
Prot. n. 
6293
24/06/09

edificazione, chiedono, essendo tale lotto attualmente
intercluso, che sia prevista una strada di accesso alla
proprietà per consentirne l’edificazione o in alternativa
che il lotto sia riclassificato quale “area agricola”

dell’osservazione non si
ritengono pertinenti alle
competenze del PAT e
pertanto si demanda al
Piano degli Interventi.

30 ROSSI 
Giuseppe
Prot. n. 
6318
24/06/09

L’osservante chiede per il terreno di sua proprietà,
catastalmente individuato nel foglio 32 ai mappali 213 –
214, che venga ricompreso nell’area di nuova
edificazione al fine di poter realizzare un fabbricato
unifamiliare.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

31 PANGRAZIO 
Bortolina
Prot. n. 
6361
25/06/09

L’osservante chiede per il terreno di sua proprietà,
catastalmente individuato nel foglio 24 con i mappali n.
102 – 109 - 704, che venga ricompreso in zona
edificabile.

b.4 NON ACCOLTA. L'area
risulta fisicamente separata
dalla città consolidata,
inoltre non è in prossimità
di ambiti di edificazione
diffusa . 

32 GARZOTTO 
Miranda
Prot. n. 
6377
25/06/09

L’osservante, proprietaria del mappale 533 foglio 25 in
località Valle di Sotto, chiede di poter costruire una
piccola abitazione di circa 250-300 mc, ricomprendendo
in area edificabile una porzione di circa 300 mq del lotto
di proprietà.

b.3 NON ACCOLTA, in
considerazione del contesto
ambientale di riferimento
posto in vicinanza a corsi
d’acqua, discosto da
significative realtà edificate
e prossimo a derivazioni
stradale di valore anche
ambientale.

33 PASSUELLO 
Maurizio,
PASSUELLO 
Corrado
Prot. n. 
6380
25/06/09

Gli osservanti, proprietari degli immobili catastalmente
individuati nel foglio 4° mappali 23-24-25-26-27-28-52-
53 e titolari di un’azienda di esbosco, lavorazione e
commercio legna, chiedono di poter usufruire dei
mappali prossimi alla strada, attualmente adibiti a prato
e pascolo (mappali n. 27-26-28- 25-53), per potenziare
l’attività in essere inserendo adeguata previsione
urbanistica.

b.6 NON ACCOLTA. Compete al
PI l'attribuzione di indici di
edificabilità. Tuttavia il
fabbricato artigianale,
situato in zona agricola,
potrebbe usufruire della
procedura di cui all'art. 8
del DPR 160/2010, che
consente ampliamenti delle
attività produttive esistenti,
nel rispetto della normativa
introdotta dal PAT 

34 MASOCH 
Simeone,
MENEGUZZI 
Nadia

Prot. n. 
6381
25/06/09

Gli osservanti chiedono che il terreno di proprietà,
catastalmente individuato nel foglio 26° mappale 301,
sia ricompreso interamente in area fabbricabile.

b.4 NON ACCOLTA, in
considerazione dello
sviluppo planimetrico dei
mappali oggetto di
richiesta ovvero della loro
estensione sul fondovalle
con articolazione avulsa dal
perimetro dell'ambito di
edificazione diffusa. 

35 LUPATO 
Maria
Prot. n. 
6412
26/06/09

L’osservante chiede che il terreno di sua proprietà,
catastalmente individuato nel foglio 22° mappali 1364-
1129-1130, sia ricompreso all’interno dell’area limite
della nuova edificazione.

a.1 Rilevato che le Direttive di
cui all'art. 41 delle NT
demandano al PI il
compito di prevedere
limitate variazioni dei limiti
fisici della nuova
edificazione a seguito di
una migliore definizione
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delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si ritiene
l'osservazione NON
PERTINENTE, pertanto
NON ACCOLTA.

36 BROGLIO 
Diego
Prot. n. 
6413
26/06/09

L’osservante chiede che il terreno di sua proprietà,
catastalmente individuato nel foglio 21° mappale 168,
sia ricompreso nell’ATO n. 2 ed individuato come
edificazione prevalentemente residenziale.

b.4 NON ACCOLTA , in quanto
l’ampliamento richiesto
interessa un area che non
può essere ricompresa
all'interno della città
consolidata poiché
fisicamente separata dal
sistema insediativo
dell'ATO n. 2. 

37 CORRADIN 
Maria 
Angelina
Prot. n. 
6415
26/06/09

L’osservante, proprietaria del terreno catastalmente 
individuato nel foglio 27° mappali 97-110, chiede che:
- vengano chiaramente individuati gli ambiti di 
“urbanizzazione consolidata” con i nuclei edificati delle 
contrade di Ciscati e Brazzale;
- venga confermato che il mappale 97 rientra in area di 
“nuova edificazione”.

b.4 PARZIALMENTE ACCOLTA.
Si ritiene di accogliere il
primo punto
dell'osservazione, 
individuando la città
consolidata in
corrispondenza dei nuclei
edificati Ciscati e Brazzale;
mentre si ritiene NON
PERTINENTE e si demanda
al P.I. il secondo punto
dell'osservazione, in
quanto l'attribuzione delle
capacità edificatorie sarà
definita secondo i criteri e
con la flessibilità consentiti
dalle NTA e nel rispetto del
dimensionamento del PAT.

38 PASSUELLO 
Laura,
GIRARDI 
Delfio
Prot. n.6416
26/06/09

Gli osservanti, in qualità di proprietari rispettivamente
dell’immobile individuato nel foglio 22° col mappale 1601
e dei terreni censiti catastalmente al foglio 22° mappali
505-578-667-668-675, chiedono che sia inserita una
fascia di 30 metri dalla strada provinciale fino ai confini
del mappale 578 come zona edificabile.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

39 PASSUELLO 
Laura
Prot. n. 
6417
26/06/09

L’osservante, in qualità di proprietaria dell’immobile
individuato catastalmente nel foglio 27° col mappale
741, evidenzia che l’are a in cui si trova l’immobile è
riconosciuta dal PRG vigente come zona D/1 “zona per
attività produttive”, il PAT invece definisce la zona come
“Area di urbanizzazione consolidata prevalentemente
residenziale” pertanto chiede modifica del PAT facendo
rientrare l’area in questione in “Area di urbanizzazione
consolidata prevalentemente produttiva”.

b.4 ACCOLTA. In ragione dello
stato dei luoghi e della
vocazione funzionale
consolidata, verificata la
destinazione di zona del
PRG vigente, si ritiene di
indicare con il retino “Area
di urbanizzazione
consolidata 
prevalentemente 
produttiva”, non solo
l'ambito evidenziato
dall'osservazione ma anche
il contesto insediativo nel
quale si trova collocato il
fabbricato. 
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40 BUSA 
Cesare
 Prot. n. 
6418
26/06/09

L’osservante, in qualità di Legale rappresentante della
Ditta “segheria Fratelli Busa snc” proprietaria di diversi
terreni e fabbricati in località Campomezzavia, si rende
disponibile a predisporre, nell’ambito dell’art.6 L.R.
11/2004, un intervento di valorizzazione e
riqualificazione territoriale nell’ambito turistico sportivo.

b.9 NON ACCOLTA IN QUANTO
NON PERTINENTE. La
definizione di accordi ai
sensi dell'art. 6 della L.R.
11/2004 potrà essere
recepita nel PI.

41 TONDIN 
Tiziano
Prot. n.6447
26/06/09

L’osservante, in qualità di Legale rappresentante della
Ditta “Triton s.r.l.” proprietaria di una baita e di un
albergo in località Monte Corno, premesso che:
- in data 15.09.1999 la società ha sottoscritto con il
Comune di Lusiana una convenzione nell’ambito di un
progetto che si proponeva lo sviluppo del comprensorio
turistico;
- in parziale esecuzione degli impegni assunti dal
Comune con la convenzione è stato messo all’asta un
terreno di proprietà comunale di 10.000 mq in località
Monte Corno con diritto di prelazione per la Ditta Triton
che è stata dichiarata aggiudicataria dell’asta,
l’individuazione doveva essere calcolata all’approvazione
del PdL;
- l’individuazione e il trasferimento di detta area non
sono ancora avvenuti essendo emerso che le aree sono
gravate da uso civico;
- si sono tenuti alcuni incontri con l’Amministrazione
Comunale per la
definizione della vicenda tracciando i punti di un possibile
accordo,
- il PAT individua la zona in cui sono localizzate le aree
oggetto dell’asta
all’interno dei “limiti fisici alla nuova edificazione”;
chiede
Punto 1) che nella disciplina del PAT si tenga conto dei
contenuti della
convenzione e quindi degli impegni assunti dal Comune
permettendo di
trasferire le aree alla Ditta Triton, che vengano
individuate le aree di cui la ditta è già assegnataria al
fine di rendere possibile il loro trasferimento.
Punto 2) In subordine si chiede che il PAT recepisca i
contenuti dell’accordo di pianificazione già sottoposto
all’Amministrazione.

b.9 NON ACCOLTA IN QUANTO
NON PERTINENTE.
Compete al PI
l'attribuzione delle capacità
edificatorie nel rispetto del
dimensionamento previsto
dal PAT per i singoli ATO.
Altresì la definizione di
accordi precedenti
all'adozione del PAT non
può dar luogo, in questa
fase, ad aspettative in
termini di attuazione degli
stessi. Il PAT prevede per
l'ambito territoriale riferito
all'ATO n. 10 una capacità
edificatoria pari a mc
55.827 a destinazione
residenziale ed aggiuntivi
8.000 mc a destinazione
turistica i quali, in sede di
Piano degli Interventi,
verranno meglio definiti
specificando i parametri di
edificabilità da utilizzare. 
Gli accordi di
pianificazione, da definire
ai sensi dell'art. 6 della
L.R. 11/2004, qualora sia
dimostrato il rilevante
interesse pubblico della
proposta potranno essere
recepiti in sede di PI. 
Infine l'area dell'ATO n. 10,
ove ricadono i terreni
oggetto dell'osservazione,
sono gravati da uso civico,
che ha natura di vincolo di
inedificabilità assoluta,
fintantochè non verrà
completata la procedura di
svincolo, a cura del
competente ufficio
regionale. 

42 CANTELE 
Roberto
Prot. n6454
26/06/09

L’osservante, in qualità di proprietario dei mappali 88 e 3
del foglio 9 chiede l’ampliamento del perimetro di
individuazione della contrada mazzette al fine di poter
eseguire un piccolo ampliamento del fabbricato
residenziale esistente e sistemare l’area contermine.

b.3 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.
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43 CANTELE 
Roberto
Prot. n6455
26/06/09

L’osservante chiede per gli immobili di sua proprietà,
catastalmente censiti nel foglio 21° ai mappali n. 69-70-
1183, e individuati dal PAT in parte come area di
urbanizzazione consolidata e in parte come area agricola,
che vengano ricompresi all’interno del limite della
contrada Cavassi e quindi in area di urbanizzazione
consolidata di valore storico.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

44 SARTORI 
Antonio
prot.n. 6456
26/06/09

L’osservante, in qualità di procuratore del Sig. Dalle
Nogare Perre Paul proprietario dell’immobile
catastalmente censito al foglio 13 mappali n. n. 239-
241-243 (edificio A) e di Legale rappresentante della
Ditta DSF SPORT srl proprietaria dell’immobile
catastalmente censito al foglio 13 mappali n. n. 238-
240-242 (edificio B) chiede che sia prevista una
schedatura puntuale per i due edifici:
- edificio A: possibilità di ampliamento fino a 2000 mc ad
uso commerciale turistico;
- edificio B: possibilità di ampliamento fino a 400 mc ad
uso residenziale.

b.3 e
b.9

NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Compete al
PI l'attribuzione di indici di
edificabilità, nonché le
destinazioni d'uso
ammissibili. 

45 CANALIA 
Roberto
Via Zampese
Lusiana (VI)
prot. n. 
6457
26/06/09

L’osservante chiede per il terreno di sua proprietà,
catastalmente individuato nel foglio 29 ai mappale 955,
che venga ricompreso all’interno dell’ambito della
contrada Zampese e individuato come area di
urbanizzazione consolidata di valore storico.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

46 BUSA 
Cesare
prot. n. 
6500
29/06/09

L’osservante, in qualità di Legale rappresentante della
Ditta “segheria Fratelli Busa snc” proprietaria di diversi
terreni e fabbricati in località Campomezzavia, si rende
disponibile a predisporre, nell’ambito dell’art.6 L.R.
11/2004, un intervento di valorizzazione e
riqualificazione territoriale nell’ambito turistico sportivo.

b.9 NON ACCOLTA IN QUANTO
NON PERTINENTE. La
definizione di accordi ai
sensi dell'art. 6 della L.R.
11/2004 potrà essere
recepita nel PI.

47 Comune di 
Asiago
Arch. 
MICHELAZZ
O Donatella
prot. n. 
6503
02/07/09

L’osservante chiede che, per un miglior svolgimento
dell’attività intercomunale, nelle zone di confine con il
Comune di Asiago, precisamente in località
Campomezzavia, vengano rivisti i margini di
pianificazione del PAT.

b.8 ACCOLTA. In
considerazione delle
verifiche preliminari
eseguite congiuntamente ai
tecnici del Comune di
Asiago si ritiene di dover
confermare il confine
comunale così come
definito negli elaborati
grafici progettuali. Pur
tuttavia, in considerazione
alle possibili informazioni
che fossero emerse in
corso di estensione del PAT
ovvero di approfondimenti
sul tema oggettivamente
trasmissibili si suggerisce
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di accogliere la richiesta
mediante la verifica e la
sovrapposizione dei confini
comunali del Pat di Asiago
con quello di Lusiana con
particolare attenzione alla
zona di Campomezzavia.

48 RIZZOLO 
Giovanni
prot. n.6511
29/06/09

L’osservante, proprietario del terreno catastalmente
individuato nel foglio 32 al mappale 212, chiede che la
porzione di tale terreno individuata dal PAT come area di
sviluppo residenziale venga stralciata e riconfermata
come terreno agricolo.

a.1 Rilevato che le Direttive di
cui all'art. 41 delle NT
demandano al PI il
compito di prevedere
limitate variazioni dei limiti
fisici della nuova
edificazione a seguito di
una migliore definizione
delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si ritiene
l'osservazione NON
PERTINENTE, pertanto
NON ACCOLTA.

49 BOSCARDIN 
Pietro
prot. n.6551
30/06/09

L’osservante, in qualità di comproprietario assieme ai
fratelli del terreno catastalmente individuato nel foglio 20
al mappale 648, chiede che la porzione di tale terreno,
attualmente a destinazione agricola, venga individuata
come edificazione consolidata prevalentemente
residenziale, variando il perimetro della ATO 2, per
consentire la costruzione di un’autorimessa interrata per
la propria abitazione.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

50 POZZA 
Maria
prot. n.6596
01/07/09

L’osservante, proprietaria assieme ai figli del terreno
agricolo catastalmente individuato nel foglio 29° mapp.
458 e foglio 31 ma pp. 439, chiede che tale terreno
venga inserito in area edificabile.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

51 CONZATO 
Giada
MOSELE 
Mariano
PERTILE 
Carlo
ROSSI 
Emanuela
ROSSI 
Marianna
TURRA 
Denis
TURRA Paolo
prot. n.6653

Gli osservanti, in qualità di gestori di Servizi Turistici /
Alberghieri nell’area di Granezza / Monte Corno,
chiedono che nella stesura del PAT venga previsto il
completamento dell’asfaltatura della Strada comunale
Granezza/Monte Corno.

a.1 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Si ritiene
che i contenuti
dell’osservazione non siano
pertinenti alle
argomentazioni
progettuali e normative del
PAT.
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02/07/09

52 CANTELE 
Giandomenic
o, 
CANTELE 
Marialisa
prot. n.6672
02/07/09

Gli osservanti chiedono che il terreno di proprietà,
contraddistinto nel foglio 19 mappali 25 – 519 – 520, sia
ricompreso in zona fabbricabile viste le caratteristiche
del terreno adatte per uso edificatorio.

b.3 NON ACCOLTA, in quanto
l'area oggetto
dell'osservazione interessa
un ambito che non può
essere ricompreso
all'interno della città
consolidata poiché
fisicamente separato dal
sistema insediativo. 

53 CANTELE 
Marialisa
prot. n.6672
02/07/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
contraddistinto nel foglio 20 mappale 495, sia
completamente compreso in zona fabbricabile viste le
caratteristiche del terreno adatte per uso edificatorio.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

54 MENEGHIN 
Angelo
prot. n.7322
21/07/09

L’osservante, in qualità di proprietario del terreno
catastalmente individuato nel foglio 27 al mappali 121-
187, chiede che tali mappali vengano interamente
ricompresi nell’ATO n. 5 e quindi  individuati come area 
di sviluppo residenziale.

b.5 Rilevato che le Direttive di
cui all'art. 41 delle NT
demandano al PI il
compito di prevedere
limitate variazioni dei limiti
fisici della nuova
edificazione a seguito di
una migliore definizione
delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si ritiene
l'osservazione NON
PERTINENTE, pertanto
NON ACCOLTA.

55 Geom. 
RONZANI 
Nereo e altri
prot. n.7506
28/07/09

L’osservante chiede che il terreno, individuato nel foglio
22 con il mappale n. 1530, attualmente zona per servizi
di interesse comune (zona F), venga ricompreso
all’interno dell’area di urbanizzazione consolidata
prevalentemente residenziale del capoluogo al fine di
poter realizzare edifici pertinenziali alle residenze.

b.4 NON ACCOLTA. La richiesta
potrà essere valutata in
sede di PI. 

56 DALLE 
NOGARE 
Marco
prot. n.7507
28/07/09

L’osservante chiede che sul terreno di proprietà,
individuato nel foglio 28 con il mappale n. 726-727,
attualmente ricompreso all’interno dell’area di
urbanizzazione consolidata prevalentemente produttiva
dell’ATO n. 3 sia consentito realizzare edifici residenziali.
Si trasmette l’osservazione alle valutazioni del Piano
degli interventi in quanto non pertinente alle risultanze
ed ai contenuti del PAT adottato

a.1 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Si
demandano le valutazioni
al Piano degli interventi. 

57 DALLE 
NOGARE 
Marco
prot. n.7508
28/07/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel foglio 18 con il mappale n. 621,
attualmente a destinazione agricola, venga ricompreso
all’interno dell’ambito della contrada Soster come area di
urbanizzazione consolidata di valore storico.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
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flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

58 BROGLIO 
Alessio
Prot. n. 
7677
31/07/09

L’osservante, proprietario degli immobili individuati nel
foglio 21 con i mappali n. 167-943-1140-1177,
attualmente ricompresi in parte all’interno dell’area di
urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale
e in parte in area a destinazione agricola, premesso che
sull’area insistono tre fabbricati di cui due ad uso
produttivo e uno ad uso residenziale, chiede:
- cambio di destinazione dell’area comprendente i due
fabbricati produttivi in area di urbanizzazione consolidata
prevalentemente produttiva;
- modifica del perimetro dell’ATO 2 per ricomprendere
parte del mappale 1177 in area di urbanizzazione
consolidata prevalentemente produttiva.

b.4 NON ACCOLTA. 
A seguito del presente
parere anche per la
contrada Piazza è stato
eliminato il retino
dell'urbanizzazione 
consolidata, i quanto tali
ambiti sono indicati
esclusivamente con il
perimetro dell'edificazione
diffusa. All’interno degli
ambiti di edificazione
diffusa, le attività svolte
non presentano alcun
nesso di funzionalità con
l’attività agricola e non
sono pertanto consentite
destinazioni d’uso
incompatibili con il
carattere residenziale degli
stessi. In sede di PI
potranno essere valutate
indicazioni progettuali
puntuali peri fabbricati non
residenziali esistenti
all'interno della contrada. 
La modifica del perimetro
dell'edificazione diffusa
potrà essere valutata in
sede di PI in applicazione
della norma di flessibilità. 

59 CAMPAGNOL
O Anna
prot. n. 
7677
31/07/09

L’osservante, proprietario degli immobili individuati nel
foglio 32, mappali n. 239, attualmente ricompresi in
zona agricola, chiede che una porzione del mappale 239
sia aggregato all’ambito di edificazione consolidata al
fine di poter costruire un edificio residenziale
unifamiliare.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

60 CANTELE 
Roberto
prot. n. 
7745
04/08/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 22 con i mappali n. 84-94,
attualmente a destinazione agricola, vengano
interamente ricompresi all’interno dell’ambito della
contrada Vendramini e quindi individuati come area di
urbanizzazione consolidata di valore storico con la
possibilità di realizzare:
- un’autorimessa sul mappale 85;
- un magazzino/autorimessa sul mappale 94 a servizio
dell’attività edile dello scrivente.
In considerazione della modesta entità della richiesta e
della necessità di mantenere l’unità formale dell’insieme
costruito attraverso l’aggregazione di edifici e loro
pertinenze scoperte si suggerisce l’accoglibilità della
osservazione nei termini richiesti rinviando al Piano degli

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.
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interventi la definizione puntuale delle modalità di
intervento, anche in rapporto alla perequazione edilizia
finalizzata e alla dotazione della zona di aree a standard
pubblico.

61 POZZA 
Matteo
prot. n. 
7794
05/08/09

L’osservante, in qualità di Legale rappresentante della
Ditta “COSTRUZIONI EDILI POZZA MATTEO & C.” chiede
che il terreno individuato nel Foglio 22 con i mappali n.
1530-779-780, attualmente zona per servizi di interesse
comune (zona F), venga ricompreso all’interno dell’area
di urbanizzazione consolidata prevalentemente
residenziale ovvero vengano ricompresi nelle aree
preposte a linee di sviluppo residenziale allo scopo di
potervi edificare edifici pertinenziali a servizio della
residenza e del commercio (autorimesse, magazzini,
ecc).

b.4 e
b.5

NON ACCOLTA. La richiesta
potrà essere valutata in
sede di PI. 

62 PERNECHEL
E Adriano
prot. n. 
8011
12/08/09

L’osservante chiede che gli immobili in proprietà,
catastalmente censiti al Foglio 19 mappali n. 71 - 463,
attualmente a destinazione agricola, vengano individuati
come area di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziale.

b.3 NON ACCOLTA, in quanto
l'area oggetto
dell'osservazione interessa
un ambito che non può
essere ricompreso
all'interno della città
consolidata poiché
fisicamente separato dal
sistema insediativo. 

63 CORRADIN 
Giovanna
PERNECHEL
E Maurizio
prot. n. 
8043
13/08/09

Gli osservanti chiedono che il terreno in proprietà,
catastalmente censito al Foglio 28 mappali n. 545 - 540,
attualmente a destinazione agricola, venga individuato
come area fabbricabile.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

64 RECH 
Roberto
TESSAROLO 
Elisabetta

8049
13/08/09

Gli osservanti, proprietari degli immobili catastalmente
censiti al Foglio 28 mappali n. 952 - 1008, chiedono che
il mappale 1008 sia inserito in area destinata alla nuova
edificazione o comunque ricompreso in area di
urbanizzazione consolidata al fine di consentire la
costruzione di un fabbricato per le future esigenze della
famiglia. Si precisa che su tale mappale è già stato
rilasciato Permesso di Costruire per la realizzazione di
un’autorimessa interrata.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

65 GASPAROTT
O Gianni
Prot. n. 
8254
24/08/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 23 con il mappale n. 806,
attualmente a destinazione agricola, venga interamente
ricompreso all’interno dell’ambito della contrada Quanello
e quindi individuato come area di urbanizzazione
consolidata di valore storico.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
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flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.NON
ACCOLTA. Il perimetro
degli ambiti di edificazione
diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

66 POZZA 
Giudo
8301
26/08/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 29 con il mappale n. 874,
attualmente a destinazione agricola e fascia di rispetto
stradale, venga interamente ricompreso all’interno
dell’ambito della contrada Onfesa Alta e quindi
individuato come area di urbanizzazione consolidata di
valore storico. In quanto titolare di una ditta di
autotrasporti l’osservante necessita di realizzare un
parcheggio per la sosta degli automezzi.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

67 FRELLO 
Carlo
Prot. n. 
8425
01/09/09

L’osservante, proprietario nel foglio 24 del mappale n.
346, chiedono la rimozione delle previsioni di piano dal
terreno e il riconoscimento di zona agricola.

a.1 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Si
ritengono i contenuti
dell’osservazione non
pertinenti al PAT, e
pertanto si rinviano gli
stessi al Piano degli
Interventi per le opportune
considerazioni.

68 MIOLA 
Morena

Prot. n. 
8500
02/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 24 con i mappali n. 40 – 41 - 948,
attualmente a destinazione agricola, venga ricompreso
all’interno dell’ambito dell’ATO n. 1 e quindi individuato
come area di urbanizzazione consolidata
prevalentemente residenziale.

b.9 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

69 PERNECHEL
E Mario
Prot. n. 
8732
09/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 19 con il mappale n. 234, venga
inserito in area a sviluppo residenziale.

b.9 NON ACCOLTA, in quanto
l'area oggetto
dell'osservazione interessa
un ambito che non può
essere ricompreso
all'interno della città
consolidata poiché
fisicamente separato dal
sistema insediativo. 
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70 CANTELE 
Sandra

Prot. n. 
8786
11/09/09

L’osservante proprietaria di un terreno catastalmente
censito nel Foglio 20, mappali n. 149 – 150 – 151,
attualmente ricadente in area di sviluppo residenziale ma
non utilizzabile a tale scopo vista l’orografia e la
conformazione del terreno, chiede l’attribuzione di un
credito edilizio ai sensi dell’art. 36 della L.R. 11/2004 o
in alternativa la rimozione delle previsioni di piano dai
terreni e il riconoscimento di zona agricola.

b.4 Rilevato che le Direttive di
cui all'art. 41 delle NT
demandano al PI il
compito di prevedere
limitate variazioni dei limiti
fisici della nuova
edificazione a seguito di
una migliore definizione
delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si ritiene
l'osservazione NON
PERTINENTE, pertanto
NON ACCOLTA.

71 POZZA 
Annalisa
Prot. n. 
8914
16/09/09

L’osservante proprietaria del terreno e di un fabbricato
catastalmente censiti nel Foglio 22, mappale n. 114,
chiede di poter recuperare a fini residenziali l’immobile,
che attualmente versa in precarie condizioni statiche, a
fini residenziali con la possibilità di ampliarlo di 800 mc.
Chiede inoltre di poter collocare il volume all’interno del
mappale 114 in modo tale da allontanarsi dal
ciglio stradale.

a.1 NON ACCOLTA IN QUANTO
NON PERTINENTE. Si
considera l’osservazione
non pertinente in quanto
interventi diversi da quelli
oggi ammissibili saranno
definiti in sede di piano
degli interventi.

72 MUNARI 
Uberto
Prot. n.9013
18,09,09

L’osservante proprietario del terreno catastalmente
censito nel Foglio 4, mappale n. 12 – 13 – 14 – 15 – 16
– 17 – 18, attualmente a destinazione agricola, venga
ricompreso all’interno dell’ATO n. 7 e individuato come
area di sviluppo residenziale.

b.5 NON ACCOLTA in ragione
del contesto ambientale di
riferimento della
estensione dell’area e del
dimensionamento 
complessivo del PAT, che
soddisfa oggettivamente il
fabbisogno residenziale, si
ritiene di suggerire la non
accoglibilità della richiesta.

73 CANALIA 
Angelo
Prot. n.9013
18/09/09

L’osservante proprietario del terreno catastalmente
censito nel Foglio 27, mappale n. 55 e 1113, chiede di
ripristinare la destinazione residenziale dell’area così
come oggi riscontrabile nel P.R.G. vigente.

b.4 ACCOLTA PARZIALMENTE,
confermando le previsioni
del PRG vigente. Per le
modalità di attuazione degli
interventi si demanda al PI. 

74 FINOTELLO 
Andrea

Prot. n.9050
21/09/09

L’osservante sottolinea alcuni errori presenti nella scheda
della contrada Troglio:
- “Caratteristiche degli edifici”: prevalenza di edifici con 
caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee;
- “Dotazione infrastrutturale - Parcheggi”: adeguata;
entrambe le annotazione sono errate in quanto la 
contrada risale ai primi del ‘900 ed è priva di parcheggi.

b.7 NON ACCOLTA. In merito
al primo punto
dell’osservazione si precisa
che le caratteristiche degli
edifici, così come indicato
nella scheda di rilievo n.
14, tengono in
considerazione delle
caratteristiche visibili degli
stessi. Queste, evidenziano
determinanti interventi di
ristrutturazione eseguiti in
tempi recenti su alcuni
edifici. La prevalenza di
alcune caratteristiche
costruttive contemporanee
non esclude però in alcun
modo la presenza di altre
significative caratteristiche
costruttive storiche
rilevabili su altri edifici.
In merito al secondo punto
dell’osservazione, 
dotazione di parcheggi in
contrada, si afferma che la
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dotazione di spazio
scoperto accessorio alla
residenza
e di uso comune, quindi
anche ad uso di
parcheggio, potrà essere
valutata in sede di PI che
definirà la dotazione
infrastrutturale del sistema
storico delle contrade alla
luce di un dettagliato
studio ambientale e
funzionale.

75 PERNECHEL
E Bortolo

prot. n. 
9059
21/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 19 con il mappale n. 399,
attualmente a destinazione agricola, venga individuato
come area di urbanizzazione consolidata
prevalentemente residenziale.

b.9 NON ACCOLTA , in quanto
l'area oggetto
dell'osservazione interessa
un ambito che non può
essere ricompreso
all'interno della città
consolidata poiché
fisicamente separato dal
sistema insediativo. 

76 RIGONI Elio
RIGONI Dina
RIGONI 
Erminia
RIGONI 
Giuseppe
Prot. n. 
9060
21/09/09

Gli osservanti chiedono che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 24 con i mappali n. 102-109-837-
704-951, attualmente ricompreso nell’ambito di
ammortizzazione e transizione, venga ricompreso 
nell’ambito dell’ATO n. 5 ed individuato come area di 
sviluppo residenziale.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

77 RONZANI 
Giuseppe
Prot. n. 
9061
21/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
catastalmente censito al Foglio 28 mappale n. 878,
attualmente ricompreso interamente nell’ambito dell’area
di sviluppo residenziale dell’ATO n. 3, sia per una parte
stralciato dalle previsioni di piano e riconosciuto zona
agricola. Chiede inoltre che venga garantita l’accessibilità
all’area.

a.1 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

78 SOSTER 
Maria Angela
SOSTER 
Claudia
Prot. n. 
9062
21/09/09

Le osservanti chiedono che il terreno di proprietà,
catastalmente censito al Foglio 29 mappali n. 537-871-
276-277, attualmente ricompreso interamente
nell’ambito dell’area di sviluppo residenziale dell’ATO n. 
3, sia per una parte stralciato dalle previsioni di piano e 
riconosciuto zona agricola.

a.1 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 
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79 XAUSA 
Palmira
CANTELE 
Gaetano
Prot. n. 
9173
23/09/09

Gli osservanti, proprietari di un’immobile a destinazione
alberghiera e residenziale catastalmente censito al Foglio
24 mappale 549 sub. 3-5-6-7 e Foglio 22 mappale 1404,
chiedono di inserire nel PAT l’edificio in zona idonea
al fine di poter aggiungere tra le destinazione d’uso 
consentite quella commerciale.

a.1 NON ACCOLTA Si ritiene
che i contenuti
dell’osservazione non siano
pertinenti con le possibili
determinazioni del PAT. Si
rinvia pertanto al piano
degli interventi le
considerazioni esposte.

80 CORRADIN 
Anna Maria
Prot. n. 
9175
23/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 22 con il mappale n. 692,
attualmente destinato a zona per servizi di interesse
comune (zona F), in parte a zona agricola e ricompreso
parzialmente in ATO n. 1, venga ricompreso
completamente nell’ambito dell’ATO n. 1 ed individuato
come area di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziale.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

81 BROGLIO 
Maddalena
Prot. n. 
9176
23/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 24 con i mappali n. 5 – 782 – 783,
venga inserito in area fabbricabile o comunque
ricompreso in area di urbanizzazione consolidata.

b.9 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

82 FRELLO 
MASSIMO
FRELLO 
GIOVANNI 
BATTISTA
Prot. n. 
9214
24/09/09

Gli osservanti chiedono che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 31 con i mappali n. 967 – 969 –
986 - 987, attualmente a destinazione agricola, venga
ricompreso all’interno dell’ambito della contrada Xausa e
quindi individuato come area di urbanizzazione
consolidata di valore storico allo scopo di realizzare un
ampliamento dell’abitazione esistente e la realizzazione
di un
nuovo fabbricato residenziale.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

83 CALLEGARI 
Alessio
Prot. n. 
9223
24/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
catastalmente censito nel Foglio 27 con i mappale n.
421, individuato dal PAT come area di ampliamento di
attività produttiva, venga destinato tutto o in parte ad
area di sviluppo residenziale visto che si trova a confine
con il centro abitato.

b.4 NON ACCOLTA, considerata
la vocazione produttiva del
contesto urbano di
riferimento. 

84 CALLEGARI 
Alessio
Prot. n. 
9224
24/09/09

L’osservante chiede, in qualità di comproprietario del
terreno catastalmente censito nel Foglio 13 con i
mappale n. 47, individuato dal PAT come ambito di
ammortizzazione e transizione, che una porzione di circa
25 – 30 metri di tale terreno venga individuata come

b.4 NON ACCOLTA. Si rinvia
alla norma di Flessibilità
introdotta con il presente
parere. 
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area di ampliamento residenziale.

85 ROSSI Pio 
Severino
BAU Olga
Prot. n. 
9254
25/09/09

Gli osservanti chiedono di spostare verso monte il limite
fisico alla nuova edificazione individuata dal PAT nella
località Case-Puffele.

b.5 Valutato il contenuto della
richiesta si suggerisce di
valutarla in sede di PI

86 BOSCARDIN 
Giovanni
Prot. n. 
9272
25,09,09

L’osservante, proprietario del terreno catastalmente
censito al foglio 22 mappale n. 296, chiede che nel PRG
vigente venga eliminata la destinazione a parcheggio nel
terreno di sua proprietà.

a.1 NON ACCOLTA. Si ritiene
che l’oggetto
dell’osservazione non sia
pertinente con i contenuti
del PAT. Si rinvia pertanto
la presente richiesta alle
considerazioni del piano
degli interventi.

87 BUSA 
Valeria
POZZA Alain
Prot. n. 
9275
25/09/09

Gli osservanti chiedono che il terreno di proprietà,
individuato nel foglio 22 al mappale 734, venga inserito
in “Zona residenziale di completamento”.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

88 POZZA 
Giovanni 
Silvano
Prot. n.9301
28/09/09

L’osservante chiede che il fabbricato di sua proprietà,
individuato nel foglio 29 al mappale n. 70, venga
ricompreso in area di urbanizzazione consolidata visto
che risulta aver perso i requisiti di ruralità da oltre 50
anni.

b.4 NON ACCOLTA. A seguito
del presente parere risulta
stralciata l'individuazione di
urbanizzazione consolidata
e l'indicazione di contrada
per gli edifici individuati
dall'osservazione. 

89 POZZA 
Giovanni 
Silvano
POZZA 
Bortolo
Prot. n.9302
28/09/09

Osservazione n. 1: Pozza Giovanni, proprietario dei
mappali n. 100 – 101 – 102 – 103 Foglio 30, chiede che
tali mappali vengano interamente ricompresi in area di
nuovo sviluppo residenziale;
Osservazione n. 2: Pozza Bortolo, proprietario dei 
mappali n. 772 – 773 – 99 Foglio 30, chiede che il 
mappale n. 772 venga interamente ricompreso in area di 
nuovo sviluppo residenziale allo scopo di poter edificare 
un fabbricato residenziale.

b.4 NON ACCOLTA , in quanto
si considera sufficiente la
dotazione volumetrica
dimensionata per lo
sviluppo residenziale
dell’ATO. 

90 VILLANOVA 
Domenico
Prot. n.9305
28/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
catastalmente censito al Foglio 21 mappali n. 977-225 e
attualmente a destinazione agricola, sia ricompreso
interamente nell’ambito dell’ATO n. 2 e quindi
individuato come area di urbanizzazione consolidata
prevalentemente residenziale.

b.9 NON ACCOLTA, in quanto
l'area oggetto
dell'osservazione interessa
un ambito che non può
essere ricompreso
all'interno della città
consolidata poiché
fisicamente separato dal
sistema insediativo. 

91 XAUSA Carlo
Prot. n.9306
28/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
catastalmente censito al Foglio 31 mappali n. 11-12-18-
986-988, che porzione dei mappali 18 – 986 – 988 sia
ricompresa nell’ambito della contrada Xausa e quindi 
individuato come area di urbanizzazione consolidata di 
valore storico.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
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In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

92 BOSCARDIN 
Matteo 
Decimo
 
BOSCARDIN 
Alessandra

Prot. n.9307
28/09/09

Gli osservanti chiedono che il terreno di proprietà,
catastalmente censito al Foglio 22 mappali n. 86-97,
attualmente in parte ricompreso nell’ambito territoriale
della Contrada Vendramini e la restante parte a
destinazione agricola, venga interamente ricompreso
nell’ambito della contrada e quindi individuato come area
di urbanizzazione consolidata di valore storico allo scopo
di poter realizzare un’autorimessa pertinenziale 
all’abitazione ed un nuovo fabbricato residenziale.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

93 TESCARI 
Domenico 
Oscar
Prot. n. 
9308
28/09/09

L’osservante chiede che il terreno e l’annesso rustico di
proprietà, catastalmente censiti al Foglio 30 mappale n.
709, vengano ricompresi nell’ambito dell’ATO n. 1 e
quindi individuati come edificazione consolidata
prevalentemente residenziale allo scopo di consentire il 
recupero dell’annesso con trasformazione in residenziale.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

94 TESCARI 
Domenico 
Oscar
prot. n. 
9309
28/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
catastalmente censiti al Foglio 30 mappali n. 80-81-786,
venga ricompreso nell’ambito dell’ATO n. 1 e quindi
individuato come area di sviluppo residenziale.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

95 BAGNARA 
Fiorenzo
prot. n. 
9315
28/09/09

Osservazione n. 1: nella scheda n. 1 della contrada di
Campomezzavia sembra
essere stato di molto ampliata l’area di proprietà della 
Ditta F.lli Busa, forse per
dare riscontro allo spostamento dell’attività di tale Ditta 
in località Turcio e per le
intenzioni della proprietà di richiedere il cambio d’uso del 
sedime occupato in
passato dalla Segheria;
Osservazione n. 2: ci si chiede come mai nei locali della 
Segheria sia ora
subentrata la Ditta Alpidomus s.r.l. che realizza case 
prefabbricate in legno.

a.1 NON ACCOLTA , in quanto
non pertinente con i
contenuti del PAT. 
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96 BAU’ Nella 
Maria
prot. n. 
9324
28/09/09

L’osservante chiede:
- che il terreno di proprietà, catastalmente censito al
Foglio 22 mappale n. 40, venga interamente ricompreso
nell’ambito dell’area di urbanizzazione consolidata
prevalentemente produttiva;
- che venga modificato l’art. 40 delle Norme Tecniche in
cui non sono citati i  fabbricati produttivi.

b.4 e
a.1

PARZIALMENTE ACCOLTA.
In conformità al presente
parere, l'indicazione del
retino riferito all'area di
urbanizzazione consolidata
prevalentemente 
produttiva è stato
stralciato e sostituito con
un simbolo che demanda al
PI le relative indicazioni
progettuali.   

Il secondo punto
dell'osservazione si intende
accolto modificando l'art.
40 con l'inserimento al
primo comma del seguente
testo: In relazione alla
grafia utilizzata nella tav. 4
del PAT le destinazioni
d'uso prevalenti sono: aree
di urbanizzazione
consolidata 
prevalentemente 
residenziali, aree di
urbanizzazione consolidata
prevalentemente 
produttive.  
Si vedano anche le
osservazioni nn. 116 e
123.

97 CALLIGARO 
Vally
prot. n. 
9328
28/09/09

L’osservante chiede che gli immobili di proprietà,
catastalmente censiti al Foglio 30 mappale n. 916 e
Foglio 32 mappale n. 12, vengano interamente
ricompresi nell’ambito delle aree di urbanizzazione
consolidata di valore storico della Contrà Sasso.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

98 CAPPOZZO 
Mirca
CAPPOZZO 
Laura

CAPPOZZO 
Giovanni
prot. n 
9329
28/09/09

Gli osservanti chiedono che il terreno di proprietà,
individuato al foglio 20° mappale n. 219, venga
interamente ricompreso in area di urbanizzazione
consolidata prevalentemente residenziale e aree idonee
per interventi diretti al miglioramento della qualità
urbana e territoriale.

b.4 In conformità al parere
espresso per la
osservazione n. 22 ed in
considerazione della
modesta entità della
richiesta e della necessità
di mantenere l’unità
formale dell’insieme
costruito attraverso
l’aggregazione di edifici e
loro pertinenze scoperte si
suggerisce l’accoglibilità
della osservazione.

99 ARTIGIANA 
MARMI 
s.n.c.
Di Ronzani 
Sergio & C.

La Ditta osserva che l’area su cui insiste l’attività di
proprietà ricade in zona
“Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente 
residenziale” e pertanto
chiede che venga individuata nel PAT come attività 

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
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prot. n. 
9331
28/09/09

produttiva da confermare in
zona impropria con apposito retino.
In ragione della effettiva attività in essere si suggerisce 
l’accoglibilità della richiesta
mediante l’individuazione di una area di edificazione 
consolidata di tipo produttivo la cui
perimetrazione comprenda, oltre ai fabbricati ad uso 
artigianale, le pertinenze scoperte
degli stessi.

Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

100 Geom. 
TESCARI 
Romeo
prot. n. 
9332
28/09/09

VIABILITA’ _ si osserva che non è stata prevista nessuna
variante alla viabilità della Cavallara in località Pilastro,
per evitare la salita;

CONTRADE _ si chiede che sia:
- possibile eseguire ampliamenti sia in pianta che in 
altezza senza condizionamenti rispettando la tipologia 
della contrada;
- consentito ricavare parcheggi anche all’esterno del 
perimetro della contrada;
- possibile modificare il perimetro delle contrade in base 
alle esigenze dei cittadini con semplice delibera 
consigliare.

ZONE BOSCATE _ si chiede che il PAT preveda i recupero 
delle zone dove
esistono ancora i terrazzamenti e che sono ora 
indistintamente classificate come zone boscate (area a 
sud del Comune), mediante anche degli incentivi edilizi 
per coloro i quali saranno impegnati nel recupero di tale 
patrimonio. Si deve inoltre prevedere di delimitare 
l’invasione delle zone boscate nelle vicinanze delle zone 
edificate mantenendole ad una distanza di 50 metri dalle
zone edificabili.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE _ si chiede di individuare tutte le 
attività esistenti in zona impropria.

CASE SPARSE _ si chiede che per le case sparse, non
individuate all’interno delle “aree di urbanizzazione
consolidata”, oltre agli interventi di ristrutturazione
siano previsti interventi di cambio d’uso degli annessi
rustici in abitazioni e nel caso in cui gli annessi rustici
non esistano, l’ampliamento fino a raggiungere gli 800
mc.

CARTOGRAFIA _ si osserva che:
- nella cartografia non è stato perimetrato il centro
storico di Velo e Giarette;
- manca la retinatura dell’area di urbanizzazione
consolidata di valore storico nella contrada Brazzale;
- fabbricati la cui regolarità urbanistica è tutta da
verificare sono stati inclusi nelle aree del consolidato

b.1

b.7

b.7

b.9

a.1

b.8

PARZIALMENTE ACCOLTA
Primo punto
dell’osservazione 
(viabilità):
si ritiene parzialmente
accoglibile mediante una
previsione di modifica
dell’accesso alla
strada “cavallara” oggi
pericolosa e di difficile
percorrenza

Secondo punto
dell’osservazione 
(contrade):
In ragione delle attribuzioni
del PAT si ritiene non
pertinente e si rimanda al
piano degli interventi la
richiesta per
approfondimenti e
valutazioni del caso;

Terzo punto
dell’osservazione (zone
boscate):
Si ritiene parzialmente
accoglibile nei termini di un
indirizzo da rivolgere al
piano degli interventi, che
dovrà puntualmente
determinare una norma
che preveda il recupero
delle opere funzionali
all’efficienza ambientale
mediante forme di
incentivazione anche
volumetriche in subordine
ad un accordo
convenzionato

Quarto punto
dell’osservazione (Attività
produttive): si ritiene di
non accogliere
l'osservazione in quanto
l'individuazione e la
disciplina specifica per le
attività produttive in zona
impropria verrà definita in
sede di PI. 

Quinto punto
dell’Osservazione (case
sparse): In ragione delle
attribuzioni del PAT si

Responsabile del procedimento: arch. Roberto Josè Bavaresco
Relazione istruttoria per gli aspetti agro-forestali: dott.ssa Barbara Nicoli
Relazione istruttoria  per gli aspetti urbanistici: arch. Chiara Zorzan  54

copia informatica per consultazione



 COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 2 del 23/10/2012

ALLEGATO A)

ritiene non pertinente e si
rimanda al piano degli
interventi la richiesta per
approfondimenti e
valutazioni del caso.

Sesto punto
dell’osservazione: 
(Cartografia)
In ragione dei refusi
contenuti nelle elaborazioni
cartografiche finali del PAT
si ritiene di suggerire la
parziale accoglibilità del
sesto punto
dell’osservazione., in
riferimento all'attribuzione
di urbanizzazione
consolidata per la contrada
Brazzale.

101 PIZZATO 
Francesco & 
C.
prot. n. 
9333
28/09/09

La Ditta osservante, proprietaria di fabbricati ad uso
artigianale e commerciale in località Giarette, chiede che
l’area su cui insiste tale attività venga individuata nel
PAT come attività produttiva da confermare in zona
impropria con apposito retino.

b.4 ACCOLTA. In ragione della
effettiva destinazione
funzionale dell’area in
oggetto si suggerisce
l’accoglibilità 
dell’osservazione mediante
indicazione con apposita
simbologia dei fabbricati
produttivi in zona
impropria. Sarà il PI a
definire gli interventi
ammissibili e a confermare
le attività purchè
compatibili con il contesto
insediativo.

102 POZZA 
Francesco
prot. n. 
9334
28/09/09 

L’osservante, proprietario del terreno catastalmente
individuato nel mappale 92 del foglio 24, ha constatato
che tale terreno ricade in parte in “Aree di
urbanizzazione consolidata prevalentemente
residenziale” e la restante parte in area agricola, chiede
che tutto il mappale 92 venga inserito in zona agricola
dato che tale area per la sua morfologia è di fatto
inedificabile.

b.6 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

103 PIVOTTO 
Rodolfo
SELLARO 
Silvana
PIVOTTO 
Nicola
PIVOTTO 
Simone
PIVOTTO 
Erica
prot. n. 
9341
28/09/09

Gli osservanti, titolari dell’attività di ristorazione
“Trattoria alle Cascate”, chiedono di poter ampliare
l’attuale “Area di urbanizzazione consolidata
prevalentemente residenziale” per poter realizzare un
parcheggio a servizio del ristorante.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. La richiesta
presentata con
l'osservazione è stata
assolta mediante
procedura dello Sportello
Unico Attività Produttive in
variante al PRG ai sensi del
DPR 447/98, e conferenza
decisoria di adozione della
variante del 08/06/2012. 

104 EDILTRANS 
s.r.l.

La Ditta osservante, proprietaria di un fabbricato ad uso
artigianale in via Ciscati, chiede che l’area su cui insiste

b.9 ACCOLTA. Sarà il PI a
definire gli interventi
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prot. n. 
9356
29/09/09

tale attività venga individuata nel PAT come attività
produttiva da confermare in zona impropria con apposito
retino.

ammissibili e a confermare
le attività purchè
compatibili con il contesto
insediativo.

105 GOBBETTI 
Bruno
prot. n. 
9384
29/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 22 con il mappale n. 507,
attualmente in parte ricompreso nell’ambito territoriale
della contrada Vendramini e la restante parte a
destinazione agricola, venga interamente ricompreso
all’interno dell’ambito della contrada e quindi individuato
come area di urbanizzazione consolidata di valore storico
allo scopo di realizzare un’autorimessa di pertinenza del
fabbricato residenziale fabbricato residenziale (mappale
n. 1300) attualmente sprovvisto.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

106 XILLO 
Roberto
prot. n. 
9385
29/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 29 con i mappali n. 816 - 939,
attualmente a destinazione agricola, venga individuato
come area di urbanizzazione prevalentemente
residenziale in quanto l’area ben si presta
all’edificazione.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

107 POZZA 
Gianna 
Maria Carla
prot. n.
9387
29/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 24 con il mappale n. 949,
attualmente in parte individuato come area di
urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale
e la restante parte a destinazione agricola, venga
interamente ricompreso nell’ATO n. 5 ed individuato
come area di urbanizzazione prevalentemente
residenziale in quanto l’area ben si presta
all’edificazione.

b.4 In considerazione della
posizione dell’area,
discosta formalmente dal
vicino edificato consolidato,
della estensione dell’area e
della interferenza con il
corridoio faunistico
individuato dalla
pianificazione di livello
superiore si consiglia la
non accoglibilità della
osservazione.

108 POZZA 
Gianna 
Maria Carla
prot. n. 
9387
29/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 22 con il mappale n. 777,
attualmente destinato a zona per servizi di interesse
comune (zona F), venga ricompreso all’interno dell’area
di urbanizzazione prevalentemente residenziale in quanto
l’area ben si presta all’edificazione.

b.4 NON ACCOLTA. In
considerazione della
posizione dell’area,
discosta formalmente dal
vicino edificato
consolidato, della sua
estensione e delle
condizioni orografiche,
notevole pendenza del
terreno, si consiglia la non
accoglibilità della
osservazione

109 SEMENZATO 
Mario
prot. n. 
9389
29/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 18 con il mappale n. 708,
attualmente destinato a zona agricola, venga ricompreso
all’interno dell’ambito della contrada Conte ed
individuato come area di urbanizzazione consolidata di
valore storico in quanto l’area ben si presta

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
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all’edificazione. In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

110 RONZANI 
Giovanni 
Fortunato
prot. n. 
9391
29/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 24 con il mappale n. 952,
attualmente in parte ricompreso nell’ATO n. 1 come area
di urbanizzazione consolidata prevalentemente
residenziale e la restante parte a destinazione agricola,
venga interamente ricompreso all’interno dell’ambito
dell’ATO n. 1 ed individuato come area di urbanizzazione
consolidata prevalentemente residenziale in quanto
l’area ben si presta all’edificazione.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

111 SOSTER 
Francesco
prot. n. 
9392
29/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 18 con il mappale n. 85,
attualmente destinato a zona agricola e fascia di rispetto
stradale, venga ricompreso all’interno dell’ambito della
contrada Abrisassi ed individuato come area di
urbanizzazione consolidata di valore storico in quanto
l’area ben si presta all’edificazione.

b.4 NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

112 RONZANI 
Gualtiero
prot. n. 
9394
29/09/09

L’osservante chiede che al terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 18 con i mappali n. 494-15,
attualmente destinato a zona agricola, venga assegnata
una volumetria di 600 mc circa per consentire la
realizzazione di un fabbricato residenziale in quanto
l’area ben si presta all’edificazione.

b.6 NON ACCOLTA. In
considerazione della
posizione dell’area,
discosta formalmente dal
vicino edificato consolidato,
della sua estensione e delle
condizioni orografiche,
notevole pendenza del
terreno, si consiglia la non
accoglibilità della
osservazione.

113 CANTELE 
Antonio
prot. n. 
9396
29/09/09

Il richiedente fa le seguenti osservazioni:
1. il dimensionamento del PAT è privo di motivazione
giustificazione;
2. il PAT non è conforme al PTRC adottato e al Piano
d’Area;
3. nel quadro conoscitivo mancano i dati sulla
popolazione, sul suolo e sulle abitazioni. Gli elementi di
individuazione dei beni culturali ed ambientali sono
superficiali. Gli aspetti paesaggistici sono trascurati;
4. dal PAT sparisce il centro storico di Velo;
5. la Vinca non considera gli effetti delle migliaia di mc di
nuove costruzioni sul Monte Corno e a Campomezzavia
adiacenti alla zona SIC. Si rivelano dei falsi riferiti alla
tavola geologica ed agronomica;
6. nella VAS mancano i dati sul consumo di suolo;
7. dalla visione delle tavole si può notare che a Lusiana
sono presenti una colonia Marina e un Monte Bianco

a.1

a.1

Punto 1
Il dimensionamento di
piano è eseguito secondo i
parametri stabiliti dalla
Legge,
pertanto si ritiene di
suggerire la non
accoglibilità del primo
punto dell’osservazione.

Punto 2
In sede di validazione
preliminare del piano sono
stati superati i controlli
degli organi competenti in
merito alla conformità agli
strumenti urbanistici di
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vicino a Ristoro;
8. costi eccessivi del PAT.

a.1

b.4

a.1

b.8

b.9

livello superiore, pertanto
si ritiene di suggerire la
non accoglibilità del
secondo punto
dell’osservazione.

Punto 3
La compilazione del quadro
conoscitivo è avvenuta in
conformità ai parametri ed
al
protocollo esecutivo
stabiliti dalla Legge e dai
relativi atti di indirizzo e, in
ragione di ciò, ha ottenuto
la validazione del
competente ufficio
regionale di controllo;
pertanto si ritiene di
suggerire la non
accoglibilità del terzo punto
dell’osservazione.

Punto 4
In considerazione
dell’inserimento nell’atlante
regionale dei centri storici
e dell’effettivo pregio delle
emergenze storiche della
frazione di Velo, si ritiene
di suggerire l’accoglibilità
del quarto punto
dell’osservazione.

Punto 5/6
Le valutazioni della Vinca e
della Vas sono state
oggetto di validazione da
parte dei
competenti settori della
regione, pertanto si ritiene
di suggerire la non
accoglibilità del quinto e
sesto punto
dell’osservazione.

Punto 7
In ragione dei refusi sugli
elaborati grafici si
suggerisce l’accoglibilità del
settimo punto della
osservazione.

Punto 8
Si ritiene l’argomentazione
non pertinente coi
contenuti del Piano di
Assetto del
Territorio

114 XAUSA Lucia 
Maria
CANTELE 
Marco
Prot.n. 9397
29/09/09

Gli osservanti chiedono che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 30 con
il mappale n. 166, attualmente destinato a zona agricola
e ricadente all’interno dell’ambito dell’ATO n. 12 e
individuato dalla “Carta delle Fragilità” come area
non idonea, venga ricompreso all’interno dell’ambito
della contrada Tratte ed individuato come area di

b.4 NON ACCOLTA, in
considerazione della
posizione dell’area,
discosta formalmente dal
vicino edificato consolidato
e della sua estensione,
della sua adiacenza al
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urbanizzazione consolidata di valore storico allo scopo di
realizzare un edificio residenziale per le figlie. L’area ben
si presta all’edificazione in quanto: è ubicata in
prossimità di un nucleo edificato, è servita da strada
pubblica, è servita dai sottoservizi, è esterna alla fascia
del vincolo cimiteriale, non vi sono dissesti idrogeologici,
è adiacente a zone classificate “idonee”.

corridoio faunistico, si
consiglia la non
accoglibilità della
osservazione.,

115 BAGNARA 
Paolino
BAGNARA 
Francesca
BAGNARA 
Stefania
PERNECHEL
E Teresa
Prot.n. 9398
29/09/09

Gli osservanti fanno, per il terreno di proprietà
individuato nel Foglio 13 con i mappali n. 64-33, le
seguenti osservazioni:
- che una porzione del mappale 64, ora ambito di
ammortizzazione e transizione, venga ricompresa nella
perimetrazione della contrada allo scopo di poter
realizzare un fabbricato residenziale, spostando la
volumetria del fabbricato al mappale 33 più la vecchia
volumetria del prg sul mappale 64 ora stralciata;
- che venga inserita la strada con relativo allargamento,
sia quella che arriva dal Monte Corno sia quella verso le
Osecche. Si fa presente che sul mappale 64 è stata
realizzata una vasca acquedottistica da parte del
Comune con pieno accordo della proprietà senza
chiedere compensi monetari.

b.4 NON ACCOLTA, in quanto il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT ed
introdotte modifiche alla
viabilità che non vadano ad
incidere sulle scelte
strategiche del PAT.

116 BAGNARA 
Paolino
Prot.n. 9399
29/09/09

L’osservante, proprietario di terreni e di un fabbricato
produttivo catastalmente individuati nel Foglio mappali n.
23-1109, formula le seguenti osservazioni:
- che i mappali di proprietà vengano interamente
ricompresi nella perimetrazione delle “aree di
urbanizzazione consolidata prevalentemente produttive”
in località Lebene
- che venga modificato il carico insediativo aggiuntivo
per la parte produttiva di mq 1.500;
- che venga modificato l’art. 40 delle Norme Tecniche in
cui non sono citati i fabbricati produttivi ma solo le
costruzioni residenziali.

b.4

b.4

b.7

PARZIALMENTE ACCOLTA.
In conformità al presente
parere, l'indicazione del
retino riferito all'area di
urbanizzazione consolidata
prevalentemente 
produttiva è stato
stralciato e sostituito con
un simbolo che demanda al
PI le relative indicazioni
progettuali.   
In relazione alle
competenze del PAT e del
Piano degli interventi si
considera non
pertinente il secondo punto
dell’osservazione. 
In merito al terzo punto
dell’osservazione si
consiglia l’accoglibilità
dell’osservazione, come da
oss. n. 96.

117 RONZANI 
Elia Mario
Prot.n. 9400
29/09/09

L’osservante, proprietario dei mappali n. 348-608-344-
340-345-341-346-347 del foglio 20 del Comune di
Lusiana, premesso che parte del mappale 348 ricade in
area di urbanizzazione consolidata prevalentemente
residenziale, chiede di comprendere all’interno di tale
area una fascia di terreno di proprietà.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

118 SARTORI 
Bruna

Le osservanti, proprietari di un terreno e di un fabbricato
(ex rurale) catastalmente censiti al foglio 21 mappali n.

a.1 NON ACCOLTA, In
considerazione della
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SARTORI 
Caterina 
Adriana
SARTORI 
Orietta
Prot.n. 9438
30/09/09

730-229-689-690, chiedono di poter recuperare a fini
residenziali il fabbricato di proprietà con la possibilità di
ampliarlo di 200 mc. Le osservanti si rendono disponibili
a concedere, oltre la servitù di passaggio sul mappale
229 per l’accesso al Monte Corgnon, uno spazio da
adibire a parcheggio ad uso pubblico.

normativa vigente che
disciplina l’ampliamento
degli edifici residenziali in
zona agricola e dell’attuale
possibilità di eseguire
l’ampliamento richiesto,
Ovvero, in relazione ai
contenuti grafici e
normativi del PAT.

119 ZANIN 
Renzo
Prot.n. 9438
30/09/09

L’osservante chiede che il terreno di proprietà,
individuato nel Foglio 32 con i mappali n. 707 – 710 -
126, attualmente in parte individuato come area di
urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale
e la restante parte a destinazione agricola, venga
interamente individuato come area di urbanizzazione
consolidata prevalentemente residenziale in quanto
l’area ben si presta all’edificazione.

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

120 D’INCAU 
Teresa Maria
Prot.n. 9438
30/09/09

L’osservante chiede che una porzione del terreno di
proprietà, individuato nel Foglio 29 con il mappale n.
291, attualmente a destinazione agricola, venga
ricompreso nell’ATO n. 3 ed individuato come area di
urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale
in quanto l’area ben si presta all’edificazione

b.4 NON ACCOLTA in quanto
non pertinente. Rilevato
che in sede di PI potranno
essere previste limitate
variazioni degli ambiti di
Urbanizzazione consolidata
a seguito di una migliore
definizione delle previsioni
urbanistiche, in rapporto
agli obiettivi generali del
PAT, si demanda al PI ogni
valutazione inerente la
definizione 
dell'osservazione. 

121 POZZA 
Antonio,
POZZA 
Renzo
Prot.n. 9455
30/09/09

Gli osservanti, proprietari rispettivamente dei seguenti
terreni:
- Pozza Antonio, Foglio 22 mappali n. 123-124-200-674-
757;
- Pozza Renzo, Foglio 22 mappali n. 123-196-199-754-
755-756-950;
chiedono che i terreni di proprietà, attualmente a 
destinazione agricola, vengano in parte individuati come 
area di urbanizzazione consolidata prevalentemente 
produttiva. L’area ben si presta all’attività produttiva in 
quanto lontana da aggregati abitativi e provvista delle 
principali opere di urbanizzazione.

b.4 NON ACCOLTA, in quanto
l'area oggetto
dell'osservazione interessa
un ambito che non può
essere ricompreso
all'interno della città
consolidata poiché
fisicamente separato dal
sistema insediativo. 

122 GASPAROTT
O Gianni

Prot.n. 9456
30/09/09

L’osservante chiede che l’immobile di proprietà,
individuato nel Foglio 24 con il
mappale n. 1051, attualmente ricompreso in zona 
agricola, sia prevista una
schedatura puntuale che consenta il recupero dello 
stesso con possibilità di
ampliamento e trasformazione in agriturismo/residenza.

a.1 NON ACCOLTA. In
considerazione delle
attribuzioni che la legge
assegna al PAT si considera
l’osservazione non
pertinente rinviando al
Piano degli Interventi il
contenuto della
stessa.
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123 Geom. 
POZZA 
Christian
Geom. 
STELLA 
Valentino
Prot.n. 9457
30/09/09

1. Osservazioni sulla viabilità (Tavola n. 4):

- sia prevista nuova viabilità di raccordo tra il tornante di 
“Brazzale” e la viabilità della “Cavallara” in modo da 
evitare la salita all’imbocco della S.P.;

- sia rettificata la viabilità di progetto che costituisce la 
circonvallazione del centro di Lusiana prevedendo 
l’innesto con la S.P. di Santa Caterina all’altezza del 
tornante posto sopra la contrada “Onfesa”;
- sia verificata la funzionalità della nuova viabilità di 
progetto prevista in Via Pozza;

- non si ritiene necessaria la riqualificazione ed il 
potenziamento della cosiddetta “Strada Militare”;
- sia prevista nuova viabilità di progetto per ovviare ai 
punti critici del centro della frazione di Santa Caterina;

- sia prevista la riqualificazione ed il potenziamento delle 
S.P. di Santa Caterina, di Vitarolo e quella tra località “ 
Val Ceccona” e località “Passo Stretto”;
- sia verificata la possibilità di inserire nuova viabilità di 
progetto in località “Campana”;

2.Osservazioni generali (Tav. n. 1-2-3-4):

- incongruenze sovrapponendo le varie tavole del PAT, 
ad esempio l’area per la realizzazione delle nuove piste 
da sci in località Campomezzavia ricade nella Tav. 2 in 
aree boschive;

- Tav. 1: sia stralciata l’indicazione di centro storico dalla 
località “Giarette” in quanto non presente nell’atlante 
regionale dei centri storici;
- Tav. 1: sia indicata la discarica “Ex Burgo” in località 
“Braina”;
- Tav. 2: sia rivisto il posizionamento del “Salto del Sojo 
del Covolo” perché errato;

b.1

b.1

b.9

b.1

b.9

b.1

b.9

b.8

b.8

b.8

b.9

Primo punto:

ACCOLTA. Si tratta di
soluzioni progettuali non
rilevanti che potranno
trovare opportune
indicazioni progettuali in
sede di PI.

ACCOLTA

NON ACCOLTA. Trattasi di 
valutazioni che verranno 
svolte in sede progettuale.

ACCOLTA

NON ACCOLTA. Si tratta di 
soluzioni progettuali non 
rilevanti che potranno 
trovare opportune 
indicazioni progettuali in 
sede di PI.

NON ACCOLTA, come da 
parere

NON ACCOLTA. Si tratta di 
soluzioni progettuali non 
rilevanti che potranno 
trovare opportune 
indicazioni progettuali in 
sede di PI.

Secondo punto:

NON ACCOLTA. La 
presenza di aree boscate 
non costituisce un vincolo 
di inedificabilità ma 
subordina la realizzazione 
del progetto 
all'acquisizione dei pareri 
delle autorità preposte alla 
tutela dell'area soggetta a 
vincolo. 

ACCOLTA

ACCOLTA

NON ACCOLTA, secondo 
quanto riportato nell'oss. 
n. 19. 
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- Tav. 4.3: l’area produttiva in località “Palazzo” sia 
indicata quale area di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente produttiva;
- Tav. 4.3: la zona della contrada “Brazzale” non è 
indicata come area di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziale;
- Tav. 4.3: siano differenziate come simbologia gli 
immobili di proprietà comunale di vocazione turistica, 
ricettiva da quelle di proprietà privata;
- Tav. 4.3: sia eliminata la simbologia di agriturismo da 
“Malga Pozza” ora abitazione privata e da "Baita al 
Fungo" ora ristorante;
- Tav. 4.3: sia valutata la possibilità di sostituire 
l’espansione residenziale con credito edilizio nell’ATO n. 2 
(Piazza Campana) vista la conformazione della zona che 
non consente un’adeguata urbanizzazione;
- Tav. 4.3: siano indicati i centri storici delle località 
“Velo” e “Brazzale”;

- Tav. 4: appare eccessiva la riconferma della zona di 
espansione di Monte Corno, si consiglia il 
ridimensionamento dell’area visto che si tratta di una 
zona di elevata valenza ambientale e gravata da vincolo 
paesaggistico e usi civici, inoltre si consiglia di inserire la 
porzione ovest dell’ambito di ammortizzazione e 
transizione posto al di sotto della Malga Corno quale area 
per un possibile insediamento di una struttura ricettiva 
ora assente nella zona;

3.Osservazioni generali (Norme Tecniche):

-Art. 11 – Centri Storici – siano eliminate i riferimenti 
alla zonizzazione del P.R.G. vigente – Zone A1 e A2 
rimandando la classificazione al P.I.;
- Art. 40 – siano differenziate le direttive, le prescrizioni 
e i vincoli dell'edificazione consolidata prevalentemente 
residenziale da quella produttiva;
- Art. 50 – sia modificato prevedendo la possibilità, per 
gli edifici di proprietà comunale ricadenti in ambito di 
ammortizzazione e transizione, dell’ampliamento ai fini 
funzionali degli immobili; sia inoltre prevista la possibilità 
di realizzare aree a parcheggio;
- Imprecisioni sulle volumetrie esistenti e sullo stato 
della viabilità e degli standard indicati nelle schede delle 
contrade.

b.4

b.4

b.9

b.9

b.4e 
b.7

b.4

b.9

b.4

b.7

b.7

b.9

ACCOLTA

ACCOLTA

NON ACCOLTA, in quanto 
non pertinente alle scelte 
progettuali del PAT. 
ACCOLTA

NON ACCOLTA, in quanto 
scelta progettuale di 
competenza del PI. 

ACCOLTA

ACCOLTA PARZIALMENTE, 
come da parere. 
NON ACCOLTA per la 
richiesta di insediamento di 
un'area con destinazione 
ricettiva in prossimità della 
Malga Monte Corno, per le 
seguenti motivazioni: 
- lo sviluppo turistico 
previsto da PAT nell'area 
del Monte Corno è 
particolarmente rilevante.
- l'ambito di 
ammortizzazione e 
transizione, 
deve essere oggetto di 
particolare tutela, anche 
considerato che l'intera 
area è stata inserita quale 
invariante di natura 
ambientale. 

Terzo punto:

ACCOLTA

PARZIALMENTE ACCOLTA 
come da parere

NON ACCOLTA, si demanda 
al Piano degli Interventi

NON ACCOLTA. Il fascicolo
relativo alle Aree di
urbanizzazione consolidata
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di valore storico-contrade,
non può costituire un
riferimento normativo ai
fini dell'attuazione del PAT,
ma, a seguito del presente
parere verrà indicato come
Allegato alla Relazione del
Piano. Il PI potrà definire
le modalità d'intervento ed
i relativi gradi di protezione
dei fabbricati ricompresi
nell'ambito della contrada. 
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124 BOSCARDIN 
Augusta
Prot.n. 9458
30/09/09

1 _ L’osservante, in qualità di comproprietaria del
terreno individuato nel Foglio
3 con il mappale n. 31, chiede che la totalità del terreno, 
attualmente lo è solo in
parte, venga ricompreso all’interno dell’ambito delle linee 
di sviluppo
residenziale e dei limiti fisici alla nuova edificazione in 
quanto l’area ben si
presta all’edificazione.

2 _ L’osservante, in qualità di comproprietaria del 
terreno individuato nel Foglio
20 con il mappale n. 175, chiede che il terreno venga 
ricompreso nell’ATO n. 2
ed individuato come edificazione consolidata 
prevalentemente residenziale o
ricompreso in nell’ambito delle linee di sviluppo 
residenziale allo scopo di
consentire l’edificazione di una abitazione e/o di un 
garage.

b.5

b.4 
e 
b.5

NON ACCOLTA. Il
perimetro degli ambiti di
edificazione diffusa è stato
attentamente valutato in
sede di pianificazione del
PAT. 
In sede di attuazione del PI
potranno essere,
eventualmente, valutate, in
applicazione della norma di
flessibilità limitate
modifiche del perimetro
secondi i criteri ed i limiti
definiti dal PAT.

125 SAGLIMBENI 
Ornella
LO BOSCO 
Domenico
Prot.n. 9490
01/10/09

Gli osservanti, proprietari del terreno catastalmente
individuato nel Foglio 19
mappale n. 521, individuato dal PAT come area di 
urbanizzazione consolidata
di valore storico ed inserito nell’ambito della Contrada 
Mazze di Sotto, chiedono
che in occasione della stesura del P.I. venga valutata la 
possibilità di nuova
edificazione in tale area.

a.1 NON ACCOLTA, in quanto
non pertinente ai contenuti
del PAT, si rimanda
l’osservazione al Piano
degli Interventi.

Si precisa che la valutazione delle osservazioni sarà eseguita nell’ambito della Conferenza dei Servizi,
ai sensi dell’art. 15 della LR 11/2004 e che le modifiche agli elaborati del PAT, a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni pervenute, non dovranno comportare l’inserimento di previsioni in
contrasto con le scelte strategiche fondamentali del PAT adottato, con particolare riferimento ai
contenuti del Documento Preliminare, né con le indicazioni di sviluppo e tutela contenute nel PTCP,
approvato con deliberazione 708 del 02 maggio 2012 dalla Giunta Regionale. 

A    tale    proposito    il    Comune    dovrà    attestare    che    le    modifiche    apportate    dall  ’  accoglimento   
delle    osservazioni    garantiscono    la    conformità    al    Documento    Preliminare    del    PAT,    il    rispetto   
dei    vincoli    delineati    e    siano    in    ogni    caso    compatibili    con    i    pareri    rilasciati    dagli    Enti   
competenti     e     con     le     prescrizioni     contenute     nel     presente     parere  

CONCLUSIONI
Visti gli indirizzi delle amministrazioni Provinciale e Regionale che nei propri strumenti di Pianificazione
Territoriale hanno posto come obiettivo fondamentale la riduzione del consumo di suolo e viste le
qualità ambientali e paesaggistiche del Comune, si raccomanda, nelle successive fasi attuative, di
considerare l’opportunità di riqualificare e caratterizzare porzioni di territorio già occupate a scapito di
eventuali nuove espansioni urbane, produttive o turistico-ricettive. 

Vista
la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;
ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri: 

• Servizio Forestale Regionale, prot. n. 122024 del 05/03/2009;

• Genio Civile di Vicenza, prot. n. 141508 del 13/03/2009;

• Commissione Regionale VAS n. 53 del 14/06/2012;
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• Direzione Foreste ed Economia Montana prot. n. 91683 del 18/02/2009 e successiva
integrazione del 06/04/2009;

• Parere dell’U.C. Difesa del Suolo della Provincia di Vicenza prot. n. 78858 del 22/10/2012
contenente il Parere della Direzione Geologia ed Attività Estrattive (regione veneto).

Considerato che a seguito del presente parere il PAT, prima dell'approvazione in conferenza di servizi,
verrà adeguato al PTCP e che pertanto si intende assolto quanto previsto dall'art.8 comma 1 delle Nor-
me del Piano Provinciale; 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23
aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, istituito con deliberazione del commissario straordinario,
nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale, n. 186 del 12/06/2012 di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lusiana, descritto in premessa, ai sensi dell’art. 15
della L.R. 11/2004, con il recepimento delle indicazioni evidenziate nel presente documento e negli
allegati pareri, e composto da:

• Tav. 1  – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale Nord;
• Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale Sud;
• Tav. 2 – Carta delle Invarianti  Nord;
• Tav. 2 – Carta delle Invarianti Sud;
• Tav. 3 – Carta delle Fragilità Nord;
• Tav. 3 – Carta delle Fragilità Sud;
• Tav. 4.1 - Individuazione degli ATO;
• Tav. n. 4.2 – Verifica del Dimensionamento. Quadro generale e per ATO del dimensionamento

del PAT; 
• Tav. 4 – Carta della Trasformabilità  Nord;
• Tav. 4  – Carta della Trasformabilità Sud;
• Norme Tecniche (direttive, prescrizioni, vincoli);
• Relazione  tecnica;
• Relazione di progetto;
• Relazione sintetica;
• Allegato I Aree di urbanizzazione consolidata di valore storico-contrade; 

VAS 
• Relazione Ambientale. Descrizione dello stato attuale dell'ambiente ed individuazione degli

indicatori per il monitoraggio  (in relazione alle 11 matrici del quadro conoscitivo del PAT);
• Rapporto Ambientale. Valutazione della compatibilità ambientale degli obiettivi del PAT.

Individuazione del set di indicatori ambientali e monitoraggio;
• Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE;
• Allegato “A”. Tavole Tecniche di integrazione ambientale. Stato del territorio e assetto del PAT

contestualizzato nell'ambito dell'Altopiano;
• Allegato “B”. Tavole Tecniche di integrazione ambientale. Valutazione Ambientale Strategica

(VAS). Comparazione delle alternative di piano;
VINCA

• Descrizione dello stato attuale e Valutazione di Incidenza Ambientale delle scelte del Piano di
Assetto del Territorio (PAT) di Lusiana sul sito di importanza comunitaria (SIC) IT3220002
“Granezza”;

• Allegati Formulario standard Rete Natura 2000 del SIC IT3220002 Granezza. Schede relative
alle specie ritenute significative della Direttiva 79/409/CEE;

• DVD del Quadro Conoscitivo (QC).
 

Responsabile del procedimento: arch. Roberto Josè Bavaresco
Relazione istruttoria per gli aspetti agro-forestali: dott.ssa Barbara Nicoli
Relazione istruttoria  per gli aspetti urbanistici: arch. Chiara Zorzan  65

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DELIBERAZIONE N° 329 DEL 11/12/2012

OGGETTO:  COMUNE  DI  LUSIANA (VI).  PIANO  DI  ASSETTO  DEL TERRITORIO. 
RATIFICA  AI SENSI DELL' ART. 15 COMMA 6 DELLA LR N. 11/2004.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia 

per 15 giorni dal 12/12/2012.

Vicenza, 12/12/2012

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)

con firma digitale
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