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1 PREMESSA 

 

La Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 “Norme per il governo del territorio” con i relativi atti di indirizzo, 

ha avviato un radicale processo di cambiamento e di innovazione che riguarda sia le modalità e le 

procedure della pianificazione del territorio, sia le caratteristiche ed i contenuti delle strumentazioni 

urbanistiche-territoriali. Detta legge prevede che la pianificazione urbanistica di livello comunale si attui 

mediante il Piano Regolatore Comunale, che si sostituisce al Piano Regolatore Generale della previgente 

L.R. n. 61/1985, separandolo in due momenti – il piano di assetto del territorio (PAT) e il piano  degli 

interventi (PI). 

Il Piano Regolatore Comunale, dunque, si articola in:  

 

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche 

di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale (P.A.T.), qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni 

comunali;  

 

- Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, 

individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione 

del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 

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

La presente Variante n.2 al Piano degli Interventi (P.I.), attua il Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale, dei Comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po e San Bellino, approvato in conferenza dei 

servizi in data 07.08.2013 e ratificato dalla G.R. del Veneto con deliberazione n. 137 del 20.02.2014 e 

pubblicato sul BURV n. 28 in data 11.03.2014. 

In data  09.04.2014 con delibera di consiglio Comunale n. 11, il Sindaco ha illustrato con il documento 

programmatico preliminare relativamente alla prima variante al PI, detto  documento delinea le linee 

programmatiche della prima variante al Piano degli interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/04 di cui si 

citano gli elementi principali. 

Il Documento del Sindaco ha delineato i requisiti della variante al Piano degli Interventi da attuarsi anche in 

più fasi e per diversificati tematismi, in coerenza con il bilancio pluriennale comunale, con il programma 

triennale delle opere pubbliche e che troverà attuazione tramite Interventi Edilizi Diretti (IED) o Piani 

Urbanistici Attuativi (PUA). 

Con delibera di consiglio comunale n. 18 del 29.12.2016 è stata approvata la prima variante al Piano degli 

interventi. 
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2 METODOLOGIA DELL’APPROVAZIONE DEL  PIANO DEGLI INTERVENTI 

Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale 

delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si 

attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA). 

Le fasi di approvazione sono regolamentate dall’art. 18 della L.R. 11/04: 

 
 

1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni 

urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra [...] 

nel corso di un apposito consiglio comunale. 

2. Il piano [...] è adottato e approvato dal consiglio comunale. [...] 

3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato [...] per trenta giorni consecutivi presso la sede 

del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. [...] 

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il 

consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano. 

5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del 

comune per la libera consultazione. 

6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune. 

7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di 

trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e 

ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli 

preordinati all’esproprio […] 

 

3 OBIETTIVI ED OGGETTO DELLA VARIANTE AL PI 

La seguente Variante n.2 al Piano degli Interventi di Castelguglielmo ha lo scopo di precisare le fasce di 

rispetto stradali esistenti relative all'attuale S.S. 434 Transpolesana e quelle di progetto relative alla futura 

Autostrada Medio Padana Veneta Nogara-Mare Adriatico. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 “Nuovo codice della strada” e D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento d’esecuzione 

e di attuazione”, viene stabilito che per le Autostrade (Strade di tipo A) la fascia di rispetto sia pari a m. 60 

al di fuori dei centri abitati e delle aree rese edificabili dallo strumento urbanistico, ed a metri 30 all'interno 

di aree edificabili. Lo stesso nuovo codice della strada per le strade extraurbane principali (strade di tipo B) 

quali l'attuale S.S. n. 434, prevede invece che le fasce siano pari a m. 40 al di fuori dei centri abitati e delle 

aree rese edificabili dallo strumento urbanistico, ed a m. 20 all'interno delle aree edificabili. 

Sulla scorta di tali disposizioni è stata quindi individuata negli elaborati di P.I. una fascia di rispetto stradale 

esistente (di colore nero) ed una di progetto (di colore rosso) a ridosso della S.S. 434, futura Autostrada 

"Nogara-Mare", differenziando l'ampiezza di tali fasce in base al tipo di aree interessate, come disposto dal 

nuovo Codice della Strada. Tali fasce, come specificato nell'art. 46 delle N.T.O. (oggetto di variante) hanno 

carattere puramente indicativo e dovranno essere verificate in sede di progettazione degli interventi 

mediante apposito rilievo planimetrico. 

La Variante ha inoltre meglio specificato l'art. 46 delle vigenti N.T.O., modificando in particolar modo il 

comma 8 con quanto disposto dall'art. 63 della L.R. n. 30/2016, che ha introdotto il comma 4ter all'art. 41 

della L.R. n. 11/2004. 

Si sono verificate inoltre le previsioni del PTCP, riportate nel PATI,  in merito alla presenza di siepi e filari di 

particolare valenza ambientale nell’area a destinazione produttiva (macroarea); dopo apposito sopralluogo 
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si è constatata l’inesistenza di tali elementi che conseguentemente non vengono riproposti. 

 

4 CONFORMITA’ URBANISTICA 

Per quanto sopra esposto, la deliberazione di consiglio comunale che prende atto del Documento 

Preliminare Programmatico del Sindaco della prima variante al PI, che prevede l’illustrazione degli obiettivi  

e delle relative fasi di attuazione ed il successivo incontro di concertazione, possano essere ritenute 

coerenti e compatibili con gli obiettivi della presente seconda variante al PI. 

Come sopradescritto, la presente variante n. 2 al PI, riguarda unicamente una precisazione rispetto alle 

fasce di rispetto stradali ed una verifica dell’esistenza di elementi di particolare valenza (siepi e filari) 

nell’area produttiva “macroarea”. 

Conseguentemente non vi è  aumento del carico urbanistico previsto, per la medesima motivazione non vi 

è un consumo di SAU, conseguentemente la presente variante è conforme con la normativa sovra 

comunale vigente e con le direttive/prescrizioni e dimensionamento del PATI. Dette variazioni non 

incidono sulla struttura pianificatoria vigente. 

La presenta variante non comporta alcuna variazione soggetta a valutazione di compatibilità idraulica, per 

cui non necessita la redazione della valutazione di compatibilità idraulica e conseguente approvazione 

dell’Ufficio del Genio Civile di Rovigo, ma è allegata l’asseverazione della invarianza idraulica ai sensi della 

D.G.R.V. n. 3637 del 13 dicembre 2002 ed alla D.G.R. V. n. 2948 dell’ ottobre 2009 “ valutazione di 

compatibilità idraulica per la redazione degli  strumenti urbanistici – modalità operative ed indicazioni 

tecniche” (allegato A). 

 

5 ELABORATI DI VARIANTE: 

a)  Elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali: 

Elaborato 01a - Zonizzazione intero territorio - A (sc. 1:5.000)                                                                                                                                   

Elaborato 02a - Zone significative: Centro, Area produttiva, Bressane (sc. 1:2.000) 

Elaborato 03a - Vincoli e tutele - A (scala 1:5.000) 

b) Elaborati descrittivi: 

Elaborato 06 - Norme Tecniche Operative - Estratto; 

Elaborato 09 - Relazione Programmatica; 

c) Elaborati informatici: CD-ROM contenente gli elaborati di variante.  
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PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) ART. 18 L.R. 11/04 

 

LR 11/04 ART 18 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi" 

        

Sindaco predispone documento e lo 

illustra al Consiglio Comunale 

PRIORITA' 

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE 

INTERVENTI 

OPERE PUBBLICHE 

EFFETTI ATTESI 

        

Forme di consultazione, di 

partecipazione e di concertazione 

con 

ENTI PUBBLICI 

ASSOCIAZIONI ECONOMICHE 

ASSOCIAZIONI SOCIALI 

        

CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PI 

   
8 GG 

 

MAX 128 GG 

    

        

  

DEPOSITO DEL PI A 

DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 
30 GG 

  

CHIUNQUE PUO' FORMULARE 

OSSERVAZIONI 
30 GG 

   
entro 60 GG 

 

        

  
CONSIGLIO COMUNALE decide sulle 

osservazioni ed APPROVA il PI 
  

Dopo 15 gg. pubblicazione nell’albo pretorio il Piano diventa efficace 

Decorsi 5 anni 

decadono 

aree di 
trasformazione 

con PUA non approvati 
espansione 

nuove infrastrutture 
con Progetti Esecutivi non approvati 

aree per servizi 

vincoli preordinati all'esproprio art. 34 

 


