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Premessa
La legge urbanistica regionale (L.r. 11/2004) ha suddiviso la pianificazione urbanistica
comunale in due livelli di pianificazione (art. 3, comma 4): il P.A.T. - Piano di Assetto del
Territorio e il P.I. – Piano degli Interventi.
Come precisato all’art. 12 mentre il P.A.T. delinea le scelte strategiche di assetto e di
sviluppo per il governo del territorio, il Piano degli interventi “è lo 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”.
Le Amministrazioni Comunali di Gambellara, Montebello Vic.no, Montorso Vic.no,
Zermeghedo in data 24.03.2005 hanno sottoscritto l’accordo di pianificazione per la
redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) con la Regione Veneto e
in data 24.10.2007 hanno sottoscritto anche l’intesa operativa con la Provincia di Vicenza.
Il P.A.T.I. (in procedura di pianificazione concertata con Regione e Provincia) è stato
adottato nel gennaio 2010 dai vari consigli comunali con le seguenti delibere:
Gambellara, D.C.C. n. 02 del 12.01.2009,
Montebello Vicentino, D.C.C. n. 03 del 09.01.2009,
Montorso Vicentino, D.C.C. n. 02 del 07.01.2009,
Zermeghedo, D.C.C. n. 01 del 13.01.2009.
Successivamente, dopo il periodo di pubblicazione e l’esame da parte degli organi
provinciali e regionali, è stato approvato con Conferenza di Servizi il 21 aprile 2010 e ai
sensi degli art. 15 e16 della L.r. 11/2004; è stato ratificato dalla Giunta Regionale con
D.G.R.V. n. 37 del 18.01.2011.
Il Comune di Montebello Vicentino si è dotato del primo Piano degli interventi approvato con
D.C.C. n. 45 del 31.10.2012. Con la prima variante al PI si intende procedere ad un primo
aggiornamento sui temi indicati dal Documento del Sindaco presentato al Consiglio
Comunale nella seduta del 24 settembre 2013.
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1. Gli obiettivi e contenuti della variante n. 1

1.1 I contenuti specifici della Variante n. 1 al P.I. di Montebello Vicentino nel
documento preliminare 1
La Variante 2014 al P.I. di Montebello Vic.no, coerentemente con i contenuti e le direttive
sovraordinati, perseguirà prioritariamente i seguenti obiettivi:
1) l’incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente per favorire la tutela delle
identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di
riqualificazione e riuso dello stesso;
2) il completamento di aree già dotate delle principali opere di urbanizzazione
prioritariamente finalizzate al soddisfacimento di esigenze del nucleo familiare;
3) l’aggiornamento della cartografia e dell’apparato normativo per renderne più agevole la
lettura e più efficace l’azione.
Nell’ambito degli obiettivi sopra indicati la Variante 2014 al P.I. di Montebello Vicentino
riguarderà:
a) l’approfondimento della disciplina urbanistica volta a favorire l’attuazione della zona
produttiva nell’ambito della località Isole Corso;
b) la valutazione delle proposte di modifica già pervenute in Comune e di quelle che
perverranno a seguito della pubblicazione di un apposito avviso, con introduzione delle
varianti conseguenti il loro recepimento secondo le seguenti priorità:
o modifica degli interventi puntuali sugli edifici dei centri e borghi storici;
o recupero degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo;
o recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con eventuale modifica del
grado di intervento assegnato all’edificio (variazione delle schede puntuali di
intervento), compresi gli interventi di riordino/ricomposizione degli insediamenti
ricadenti in zona agricola;
c) le modifiche alla zonizzazione conseguenti la ricognizione degli ambiti di urbanizzazione
consolidata, ovvero le modifiche dei perimetri di zona che si configureranno
prevalentemente quale correzione di imprecisioni di Piano nonché interventi di nuova
edificazione all’interno delle aree potenzialmente trasformabili indicate nella tavola 4 del
PATI.
d) gli aggiornamenti alla cartografia conseguenti anche alla realizzazione di opere
pubbliche (vedi bretella Bottega Veneta) e alle NTO e al RE con l’obiettivo di separare il
Regolamento Edilizio dagli elaborati del PI portando la materia urbanistica all’interno
delle NTO.
Si provvederà, inoltre, all’aggiornamento degli Indirizzi per l’applicazione dei criteri
1

Documento Preliminare alla Variante n.1 al PI, illustrato al Consiglio Comunale nella seduta del 24
settembre 2013
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perequativi, in considerazione del consumo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e
dell’effettiva potenzialità edificatoria attribuita dal Piano.

1.2 La concertazione

Successivamente alla illustrazione al Consiglio Comunale nella seduta del 24 settembre
2013, del Documento Preliminare alla Variante n. 1, pubblicato sul sito del Comune, è stata
attivata una fase di “ascolto” attraverso la pubblicazione di un bando per accogliere richieste
e proposte dei cittadini e delle associazioni sulla variante in corso di formazione.
Nel periodo di pubblicazione sono pervenuti n 25. contributi partecipativi che si sono aggiuti
ai 16 pervenuti precedentemente, complessivamente pre-valutati nella fase di redazione
della variante e definitivamente verificati nel corso degli incontri con tutti gli interessati
conclusisi il 20 novembre 2013 presso la sede municipale.
I contenuti della variante di seguito descritti, pertanto, sono l’esito sia dell’apporto dei
cittadini, sia delle valutazioni e delle integrazioni ritenute opportune in sede progettuale,
nell’ambito della “discrezionalità” riconosciuta all’ente pubblico in materia di “Governo del
Territorio”.
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2. Aspetti generali ed elaborati di piano
2.1 Gli elaborati del piano degli interventi
Gli elaborati del PI_ Var n.1 sono quelli di seguito indicati, con evidenziati quelli oggetto di
specifiche modifiche ed integrazioni (sono confermati gli elaborati del PI non modificati dalla variante
n. 1):
tav. 1 (1.1, 1.2, 1.3) – Intero territorio comunale (aggiornate)
tav. 2 (2.1, 2.2, 2.3) – Zone significative (aggiornate) 1.2000

1.5000

tav. 3.1 – Zone A “Centro storico”
tav. 3.2 – Zone A1 “Complessi di antica origine e di notevole valore architettonico o
ambientale”
tav. 3.3 – Zone A2 “Nuclei con degradato tessuto urbanistico edilizio”
4.1.1 – Schede puntuali di intervento zone A
4.1.2 – Schede puntuali di intervento zone A1 (fascicolo schede aggiornate)
4.1.3 – Schede puntuali di intervento zone A2 (fascicolo schede aggiornate)
4.2 – Schede edifici non funzionali alla conduzione del fondo e schemi di riordino in zona
agricola (aggiornate)
4.3 – Schede edificazione diffusa (aggiornate)
4.4 – Schede attività fuori zona (non si allegano confermando quelle esistenti)
5.1 NTO – Norme Tecniche di Attuazione (aggiornate)
5.2 All. A alle NTO - Disciplina degli interventi nelle zone A, A1, A2 (aggiornato)
6 PQAMA – prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale
7. RCE – registro dei crediti edilizi (aggiornato)
8. R – Relazione programmatica alla Variante n.1
8.1 Tav. A1 – Verifica del consumo di Sau (aggiornata)
9. A.C. – Attuazione concertata: Accordi tra soggetti pubblici e privati e Accordi di
programma (aggiornato)
10. BD – banca dati alfanumerica ed elaborati di progetto (aggiornata)
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2.2 Modifiche alle NTO apportate dalla variante n.1 al PI
La variante ha operato le seguenti modifiche/integrazioni normative:
2.2.1 Adeguamento alla LR 50/2012 sul commercio.
Si è proceduto ad aggiornare la tabella n. 3 allegata all’art. 10 delle NTO relativamente alla dotazione
urbana delle attività commerciali, in sostituzione delle precedente disciplina di cui alla LR 15/’04 ora
abolita. Si è proceduto, inoltre, all’aggiornamento degli artt. 17 punto 1.1, artt. 25 e 26 punto 2 e art.
27 punto 1, prevedendo l’insediamento delle medie strutture di vendita fino a 1.500mq di s.v. ove
precedentemente erano ammesse le medie strutture fino a 800mq in riferimento al vecchio
regolamento della LR 15/’04, in quanto nella nuova LR 50/’12 le medio-piccole strutture di vendita
(fino a 1.500mq) sono da considerarsi generalmente compatibili e, nella specifica configurazione di
Montebello, effettivamente lo sono. Non si sono previsti specifici ambiti per l’insediamento delle
medio-grandi strutture demandando tale eventuale individuazione, ad un successivo provvedimento
che consideri l’eventuale presenza di zone degradate da riqualificare.
Di seguito sono evidenziate le modifiche introdotte:

Art. 10, tabella n. 3:
3. FUNZIONE: COMMERCIALE – DOTAZIONE PARCHEGGI
(per tipologie commerciali non disciplinate dalla LR 50/’12 , si applica la tabella n. 4)
tipologia
localizzazione

Vicinato e Medie
strutture
con
superficie
di
vendita fino a
1.500mq
settore alimentare
Medie
strutture
con superficie di
vendita > 1500mq
e
Grandi strutture

settore
non
alimentare
Medie
strutture
con superficie di
vendita > 1500mq
e
Grandi strutture

extra centro urbano
primario
secondario

in centro urbano
primario

secondario

0,5mq/1,0mq
di
superficie lorda di
pavimento

0,5mq/1,0mq di
superficie lorda di
pavimento

0,5mq/1,0mq
di
superficie lorda di
pavimento

0,5mq/1,0mq di
superficie lorda di
pavimento

0,5mq/1,0mq
di
superficie lorda di
pavimento

0,5mq/1,0mq
di
superficie lorda di
pavimento

deve essere prevista area libera non
inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di
vendita di cui area destinata a
parcheggio per i clienti non inferiore a
1,80 mq/mq della superficie di vendita
ovvero non inferiore a 1 mq/mq della
superficie lorda di pavimento; inoltre i
percorsi veicolari e le aree di parcheggio
e stazionamento devono risultare
differenziati per i clienti e per gli
approvvigionamenti

deve essere prevista area a parcheggio
per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della
superficie di vendita ovvero non inferiore
a 0,80 mq/mq della superficie lorda di
pavimento
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centro storico

i percorsi veicolari e le aree di
parcheggio e stazionamento devono
risultare differenziati per i clienti e per
gli approvvigionamenti

0,5mq/1,0mq di
superficie lorda di
pavimento

0,5mq/1,0mq
di
superficie lorda di
pavimento
con
possibilità
di
monetizzazione

Ordinariamente
valgono
le
dotazioni
previste per il
centro urbano,
ma per tutte le
tipologie
delle
strutture
di
vendita situate
nei centri storici
, la dotazione dei
parcheggi
può
essere ridefinita
da
apposita
convenzione con
il comune, anche
con riferimento
agli accessi ed ai
percorsi veicolari
e pedonali e
all’offerta
di
sosta esistente o
prevista
nelle
aree circostanti.
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Medie
strutture deve essere prevista area a parcheggio
di
con superficie di per i clienti non inferiore a 0,5 mq/mq 0,5mq/1,0mq di 0,5mq/1,0mq
vendita > 1500mq della superficie di vendita ovvero non superficie lorda di superficie lorda di
inferiore a 0,40 mq/mq della superficie pavimento
pavimento
e
Grandi strutture
lorda di pavimento
appartenenti
ai
seguenti settori:
mobili
autoveicoli
motoveicoli
nautica
materiali edili
legnami
•
Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano purché compatibili con le
norme di Piano.
•
Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone.
•
Si richiama il rispetto del Regolamento Regionale di cui all’articolo 4 della LR 50/’012

Art. 17, punto 1.1
1.1. funzioni commerciali:
- esercizi commerciali di vicinato;
- medie strutture di vendita fino a 1.500mq; 1000 mq nel rispetto dei criteri emanati dal comune ai
sensi dell’art. 14 della L.R. 15/2004;
- magazzini e depositi commerciali;

Artt. 25 punto 2:
1. In tali zone è ammesso l'insediamento di:
- attività produttive nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 4;
- depositi, magazzini, attività commerciali all'ingrosso;
- medie strutture di vendita fino a 1.500mq di s.v.; cosi come definite dalla vigente
Legislazione in tema di commercio (L.R. 15/2004) nel rispetto dei criteri emanati dal
comune ai sensi dell’art. 14 della L.R. 15/2004, e previo adeguamento della dotazione
dei parcheggi come indicato dalla legge stessa. Per gli esercizi commerciali superiori a
800 mq dovrà essere verificato l’impatto sulla viabilità e secondo il disposto dell’art. 19
della L.R. 15/2004 e D.G.R. n. 569 del 25.02.05.
- attività direzionali in genere;
- pubblici esercizi e attrezzature di servizio (palestre, fitness e simili).

Art. 26, punto 2:
2. Oltre alle attività previste per la zona D1, con le stesse modalità insediative, sono ammessi gli
esercizi commerciali di vicinato e, nel rispetto dei criteri emanati dal comune ai sensi dell'art. 14 della
L.R.15/2004, medie strutture di vendita fino a 1.500mq di s.v..

Art. 27, punto 1:
1. Tali zone sono destinate prevalentemente all'insediamento di nuove attività produttive ed al
trasferimento di attività altrove ubicate: le funzioni ammesse sono quelle previste per la zona D1, con
le stesse modalità insediative. Per gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 800 mq
dovrà essere verificato l’impatto sulla viabilità e secondo il disposto dell'art. 19 della L.R. 15/2004 e
D.G.R. n. 569 del 25.02.05.

7

Comune di Montebello Vicentino

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi
Relazione programmatica della Variante n. 1

2.2.2 Vincoli e tutele e fasce di rispetto
La variante è intervenuta a modificare gli artt. 39 e 40 (e prescrizione art. 25, punto 10) come di
seguito evidenziato.
Art. 39 - VINCOLI E TUTELE
Poichè il carattere ricognitivo dei vincoli riportati nelle planimetrie di piano è già ribadito sia dall’art. 2
punto 4.1 che dall’art. 39 punto 1.a) delle NTO che recita:
a) vincoli e tutele disposti in recepimento automatico da norme di legge o
provvedimenti emessi dagli enti competenti: nelle tavole di Piano sono riportati a
titolo ricognitivo rimandando, in caso di incertezza interpretativa, all’esatta
individuazione operata nel provvedimento originario;
si è ritienuto opportuno stralciare l’ultimo comma del punto 2.8 dell’art. 39, come evidenziato in blu,
in quanto contiene l’ultronea affermazione che potrebbe generare qualche incertezza interpretativa.
2.8 Vincolo cimiteriale
All’interno del perimetro di vincolo cimiteriale trova applicazione la disciplina di zona
indicata dal P.I., nei limiti precisati dall’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/’02
e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.
La procedura per la modifica delle fasce di rispetto cimiteriale, è quella fissata dal RD 1265
del 27.07.1934, art. 338 Testo Unico delle Leggi Sanitarie e successive modifiche ed
integrazioni, e la L.R. 47/1993, primo comma lettera c).
Le fasce di rispetto cimiteriale, costituiscono un vincolo urbanistico stabilito con leggi dello
Stato e delle Regioni. Le stesse fasce come tali, sono operanti “ex se”, indipendentemente
dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi.
Art. 40 FASCE DI RISPETTO ( e art. 25)
La fascia di rispetto fluviale (LR 11/’04, art. 41, comma 3, lett. g) è indicata nelle tavole del PI con
una profondità di 100m, come previsto dalla norma di legge, mentre il piano degli interventi (PI) può
stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse: si
ritiene pertanto opportuno precisare meglio quanto indicato al punto 2.3 lett. b) dell’art. 40 delle NTO
affinchè nelle zone diverse da quelle agricole, le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona
possano attuarsi con una maggiore flessibilità senza per questo compromettere il rapporto tra
l’edificazione e il corso d’acqua protetto. Si evidenziano le modifiche introdotte:
2.3 Fascia di rispetto fluviale (LR 11/’04, art. 41, comma 3)
1.

Nelle altre zone sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina di zona, nel rispetto delle
seguenti indicazioni:
- nelle trasformazioni assoggettate a PUA contigue alle aree urbanizzate, i nuovi edifici
devono rispettare un distacco non inferiore a 20m, fatte salve più precise indicazioni di
cui all’art. 34, e la dotazione di aree a verde deve essere localizzata prevalentemente
verso il corso d’acqua;
- nelle aree assoggettate a intervento edilizio diretto i nuovi edifici devono rispettare un
distacco non inferiore a 20m riducibili a 10m quando sia opportuno rispettare gli
allineamenti preesistenti, mentre la superficie compresa tra il fabbricato e il corso
d’acqua dovrà essere sistemata a verde (fatti salvi gli accessi) da attrezzarsi
preferibilmente con alberature autoctone secondo le linee guida enunciate dal
Prontuario.

Con l’aggiornamento dell’art. 40, si è ritenuto opportuno integrare la tabella di cui al punto 10 dell’
Art. 25 ZONA “D1” - PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO, introducendo una specifica
prescrizione per gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto fluviale e prospettanti su via contrada
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Ronchi, al fine di non aggravare ulteriormente le condizioni di funzionalità dell’incrocio con la SR n.
11. L’integrazione proposta è la seguente:
* Zona D1 n. 19: le nuove edificazioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni con cambio di destinazione
d’uso in commerciale dei fabbricati prospettanti su via contrada Ronchi, sono subordinati alla
riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio tra via contrada Ronchi e la SR 11.

2.2.3 Zona agricola - Art. 36 - ZONA “E” – AGRICOLA – DISPOSIZIONI GENERALI
La Variante è intervenuta a modificare due punti: il primo relativo alla realizzazione di volumi
interrati; il secondo aggiornando la disciplina per la realizzazione dei capanni da caccia. Di
seguito la descrizione puntuale con evidenziate le modifiche apportate.

1. Costruzioni interrate.
Si è ritenuto opportuno introdurre una maggiore flessibilità nella realizzazione delle costruzioni interrate che
svolgono spesso un’importante funzione integrativa dell’edificio principale, consentendo che la loro superficie
possa eccedere fino al 20% quella coperta dell’edificio fuori terra ma precisando, al contempo, che le eventuali
murature con spiccato superiore ad 1,5m (ad esempio in corrispondenza delle rampe di accesso) non siano
visibili dall apubblica viabilità, come di seguito evidenziato:
1.14 costruzioni interrate
E’ vietata la costruzione di volumi interrati isolati e funzionalmente autonomi, se non nel rispetto di
quanto stabilito dagli artt. 43-44-45 del Titolo V della LUR 11/04 e dagli Atti di Indirizzo lettera d) di
cui alla Del.G.R. n. 3650 del 25 novembre 2008.
Sono ammessi volumi interrati pertinenziali (cantinole, autorimesse e simili) limitati ad un solo livello
interrato, a condizione che:
- la superficie interrata non sia superiore al 120% della superficie coperta dell’edificio principale;
- la superficie interrata ricada almeno per il 75% l’80% entro la superficie coperta dell’edificio
principale;
- eventuali murature di sostegno con spiccato superiore a m 1,5 non siano direttamente visibili
dalla viabilità pubblica.

2. Appostamenti per la caccia.
Considerato che l’allegato A alla Dgr n. 1987 del 28 ottobre 2013 “INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI
ALLESTIMENTO DI APPOSTAMENTI PER LA CACCIA” ha fornito i necessari chiarimenti in materia, si ritiene
opportuno aggiornare l’art. 36 delle NTO “Zona E – agricola – disposizioni generali”, integrando il punto 1.1 e
aggiungendo il nuovo punto 17 come di seguito evidenziato:
2.

DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Fatte salve le norme specifiche per zone ed elementi particolari individuati dal P.A.T.I. e del P.I.
(Prontuario di mitigazione ambientale, Tav. 1.), nelle zone agricole si applicano le disposizioni
secondo quanto stabilito dagli artt. 43-44-45 del Titolo V della LUR 11/04 e dagli Atti di Indirizzo lettera
d) di cui alla Del.G.R. n. 3650 del 25 novembre 2008 e nei limiti della disciplina del PI. Le attività
ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast) e le attività ricettive nelle residenze rurali (country
house) sono consentite e disciplinate dalla Lr n. 33/2002 e smi. Gli appostamenti per la caccia, nel
rispetto della legislazione vigente in materia, sono ammessi nei limiti di cui al successivo punto 17.
omissis...
1.17 Appostamenti per la caccia
17.1 La realizzazione di appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere
esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità, è
ammessa in tutto il territorio agricolo, nel rispetto della vigente legislazione regionale e della Dgr 1987
del 28.10.2013, e delle seguenti indicazioni e definizioni:
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17.1.1.Per opera di agevole rimovibilità, si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano
prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida
rimozione; di conseguenza, affinché possa essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in
questione deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:
2. non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare
in modo permanente il terreno su cui viene istallata; il suo allestimento non presuppone cioè
alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema
drenante superficiale;
3. essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione,
basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza
modificare l’andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;
4. essere realizzata prevalentemente in legno o altro materiale naturale e comunque essere
rivestita completamente di legno o altro materiale naturale; l’eventuale impermeabilizzazione
della copertura deve essere posizionata sotto il tetto, realizzato quest’ultimo in legno o altro
materiale naturale;
5. essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e
scarico di acque;
6. essere priva di qualsiasi tipo di recinzione;
7. essere correttamente mimetizzata secondo gli usi e le consuetudini locali e non superare i
seguenti limiti dimensionali:
- superficie netta di pavimento: 7,0mq;
- il tavolato orizzontale del piano di calpestio non può essere posto ad un’altezza superiore a
1,0m da qualsiasi punto del terreno sottostante;
- l’altezza massima tra il piano di calpestio e la superficie interna della copertura non potrà
superare 2,5m.
17.2 Procedimento autorizzativo
In riferimento della diversa fattispecie dell’appostamento i titoli autorizzativi richiesti sono:
tipologia di apostamento
titolo abilitativo (rif. legisl.)
autorizzazione paesaggistica
per gli appostamenti che vengono Non è richiesta l’autorizzazione
rimossi a fine giornata di caccia non paesaggistica
rimovibili entro il giorno
è
previsto
l’obbligo
della
comunicazione
al
comune
territorialmente
competente
(LR
50/’93, art. 9.2 lett.h)
semplice comunicazione al Comune procedimento semplificato ai
territorialmente competente
sensi dell’allegato 1, punto 39,
rimovibili entro 90gg
del decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 139
rimovibili stagionalmente purchè
procedimento semplificato ai
allestite non prima del 1 Denuncia Inizio Attività (DIA)
sensi dell’allegato 1, punto 39,
settembre
(inizio
stagione
del decreto del Presidente della
venatoria) e completamente
Repubblica 9 luglio 2010, n. 139
rimosse a fine della stagione
stessa e comunque non oltre la
fine del mese di febbraio
dell’anno successivo a quello di
allestimento.
rimovibili oltre il limite temporale
indicato al punto precedente:
sono equiparati a strutture fisse.

D.I.A. o permesso di costruire (DPR
380/’01)

autorizzazione paesaggistica

Non costituiscono struttura/opera edilizia e pertanto non sono assoggettati alla disciplina vigente in
materia edilizia e paesaggistica, quegli appostamenti approntati esclusivamente mediante
l’assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, frasche, canne), senza l’impiego di alcun materiale
costruttivo (metallo, mattone, ecc.) appoggiati e non ancorati al terreno e privi di qualsiasi basamento.
17.3 Per le altre tipologie di appostamenti diverse da quelli del punto 17.1, i titoli autorizzativi richiesti
sono:
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tipologia di apostamento

titolo abilitativo (rif. legisl.)

autorizzazione
paesaggistica
Non occorre l’autorizzazione
paesaggistica

Struttura per la caccia da
semplice comunicazione al Comune
appostamento agli ungulati,
territorialmente competente
purché in presenza dei
requisiti di cui all’articolo 20 bis,
comma 3, della L.R. 50/1993
I requisiti dettati dall’articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993 prevedono che dette strutture siano
realizzate interamente in legno, abbiano il piano di calpestio, ovvero di appoggio, posto al massimo a
nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso della
copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non
superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque
non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.
Struttura per la caccia da
Comunicazione al Comune purché in 1) procedimento semplificato
appostamento ai colombacci
presenza dei requisiti di cui ai sensi dell’allegato 1, punto
all’articolo 20 bis, comma 3bis, della 39, del decreto del Presidente
L.R. 50/1993, che prevedono che
della Repubblica 9 luglio 2010,
le strutture siano correttamente n. 139 qualora la struttura
mimetizzate e siano realizzate, abbia i requisiti di precarietà e
secondo gli usi e le consuetudini temporaneità
locali, in legno e metallo, di altezza
non superiore il limite frondoso degli 2) procedura ordinaria qualora
alberi e che siano prive di la struttura abbia carattere
allacciamenti
e
di
opere
di fisso.
urbanizzazione e che comunque non
siano provviste di attrezzature
permanenti per il riscaldamento.

2.2.4 Allegato A, disciplina degli interventi nelle zone A, A1, A2.
Si è ritenuto opportuno uniformare per tutti gli edifici l’altezza minima interna prevista nel caso di
riuso di volumi esistenti, modificando conseguentemente il punto 8.1 dell’art. 7 dell’allegato A alle
NTO, come di seguito evidenziato:
8.CONSERVAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE ALTEZZE INTERNE
8.1.

Conservazione dell’altezza interna
E’ ammessa la conservazione delle preesistenti altezze interne di edifici residenziali o
commerciali/direzionali qualora inferiori a 2,70m ma almeno di 2,40m sotto trave, quando l’edificio
presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione (edifici di valore
architettonico ambientale significativo o elevato ) e 2,55m per gli altri edifici, e a condizione che la
richiesta di deroga sia accompagnata da soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in
relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili con
l’impiego dei solai con travi a vista e con la possibilità di un’efficace ventilazione naturale, favorita da
riscontri d’aria trasversale, dalla tipologia e dimensioni delle finestre, e dall’impiego di mezzi di
ventilazione naturale ausiliaria.
Non sono riproponibili le precedenti altezze quando l’altezza interna risulta inferiore a 2,40m per i
locali abitativi e 2,20m per locali accessori, fatti salvi requisiti applicabili a specifici utilizzi.
L’applicazione della L.R. 21/96 non deve essere peggiorativa dei requisiti igienico-sanitari e deve
rispettare eventuali condizioni o allineamenti indicati dal Piano.

2.2.5 RCE Registro dei crediti edilizi
Con la modifica di variante relativa all’ATO n. 6.3 e 5.2 , si è provveduto a stralciare l’ambito oggetto
di perequazione n. 2.1 – espansione produttiva in località Isole Corso di cui all’art. 35 comma 1, delle
NTO, preso atto del venir meno delle condizioni che avrebbero reso possibile il trasferimento delle
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potenzialità edificatorie produttive poste a nord della SR n. 11 nell’area di “atterraggio” individuata dal
Piano degli Interventi in attuazione dell’atto d’obbligo del 04/06/09, prot. n. 7960, (c.f.r.
comunicazione del 19.02.2013 al Comune da parte di Palmiero Lino e dei rappresentanti della
società Isole Corso S.a.s. – prot. 002142).
Tuttavia, poichè permangono le ragioni di interesse generale volte alla tutela del contesto agricolo
posto a nord della SR n. 11 e in rapporto visuale con il complesso architettonico di antico impianto
(Zona A1 n. 6), la variante n. 1 nel confermare lo stralcio dell’intera zona produttiva “di atterraggio”
(D3a n. 3) conferma anche lo stralcio della zona produttiva posta a nord all’interno dell’ambito
perequativo, prevedendo, tuttavia, l’annotazione nel registro dei crediti edilizi delle potenzialità
edificatorie non realizzabili, a parità di superficie, pari a 25.946mq (zona catastalmente così
individuata: foglio n. 11, m.nn. : 40, 60, 81 e 82) confermando al contempo, la compensazione per
l’area ricevente pari a 0,8mq (di superficie territoriale produttiva) per ogni mq (di superficie territoriale
produttiva) trasferita. In questo modo si intende, da un lato, riaffermare la necessità di tutela del
contesto agricolo paesaggisticamente rilevante e, dall’altro, favorire la ricerca di un’area di
atterraggio compatibilmente con le indicazione del PATI. Conseguentemente viene integrato il
Registro dei Crediti Edilizi con l’inserimento della seguente tabella:

superficie

25.946mq

destinazione
d’uso
ZTO: D3

(territoriale)

1.bis

20.756mq ZTO D3

Area origine
Fg
e
zto
map.
ZTO:
foglio
D3
n. 11

E

m.nn.
40
60
81
82
-

(25.946 x0,8)
(territoriale)
Pratiche edilizie di riferimento
Annotazioni

proprietari
Società Isole Corso S.
a. s. di Zini Mario e
Mazzola Maurizio & C,
Arzignano, via Mazzini
n.
37
(P.IVA:
03010750242)

n.
credito
1

-

Area destinazione
Fg. e
zto
proprietari
map.
Da
determinarsi
previa
variante al P.I.

Da
determinarsi
variante al P.I.

previa

Credito edilizio riconosciuto a seguito della mancata attuazione
dell’Atto d’obbligo del 04/06/09 prot. n. 7960.
Il credito di cui al punto 1.bis è riconosciuto unicamente all’area di
“atterraggio” delle superfici produttive trasferite (vedi punto 1) nella
misura di 0,8mq/1,0mq di superficie produttiva trasferita.

Registrazione notarile
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3. Descrizione delle principali modifiche cartografiche e delle previsioni della Variante
n. 1
Di seguito sono descritte le principali modifiche introdotte con la presente Variante n.1 al PI,
suddivise per Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) di appartenenza.
ATO 1.2 Agugliana
1. Modifica dello schema organizzativo relativo alla zona C2 n. 6 (attuazione concertata n. 1.3), con
lo scopo di riconoscere come privato l’accesso all’area (cambio di zona da “Viabilità” a “Superficie
Fondiaria”). Aggiornamento riportato al comma 3 dell’art. 34 delle Norme Tecniche Operative “Ambiti
perequativi prevalentemente residenziali”.

PI

Variante N.1 al PI
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2. Modifica di destinazione d’uso da zona Agricola Collinare “Ec” a zona a verde pubblico “F_VP” per
complessivi 881, 6 mq.

PI

Variante N.1 al PI

La variante n. 1 al PI non varia il dimensionamento dell’ATO n. 1.2
A.T.O.

mc residenziali

1.2

0

abitanti
(170mc/ab)
0

fabbisogno
standard

14

variazione
standard
881, 6 mq.

variazione
SAU
0
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ATO 1.4 Selva
1. Modifica della scheda puntuale A1_02, nucleo di antica origine “Contrà Dal Maso” comprendente:
Ampliamento del perimetro dell’ambito con modifica di destinazione d’uso da agricola “E” a
“A1” (nucleo storico) per 259 mq (<10%). La superficie dell’ambito complessiva di
ampliamento è pari a 4.070,9 mq;
possibilità di costruzione di un nuovo volume (max 1200 mc) con funzione di accessorio alla
residenza, secondo le prescrizioni puntualmente riportate in scheda;

PI

Variante N.1 al PI

Estratto della scheda puntuale A1_02:
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2. Schedatura Edifici non funzionali n. 8-9-10-13 : sono stati individuati gli ulteriori annessi non più
funzionali, per un recupero volumetrico complessivo (relativo all’ATO 1.4) di 1.944 mc.
N° ENF
8
9
10
13

Proprietà
Ciman Mattia
Bazzacco - Dal Maso
Biasin Annalisa
Pavan Maurizia

Volume cambio d'uso
200 mc
432 mc
450 mc
880 mc

Le schede relative sono contenute nell’apposito allegato.

3. Modifica dello schema organizzativo relativo alla zona C2 n. 5 (attuazione concertata n. 1.2), con
un aggiornamento della disposizione dei parcheggi, delle aree verdi e degli accessi all’area e alle
volumetrie previste. Aggiornamento riportato al comma 2 dell’art. 34 delle Norme Tecniche Operative
“Ambiti perequativi prevalentemente residenziali”.

PI

Variante N.1 al PI

4. Modifica della scheda puntuale relativa all’edificio n°22 della Zona A2_21 “ Mason Nord” con una
correzione del grado di valore Architettonico Ambientale che passa da 1=Elevato a 3=Modesto;
La variante n.1 al PI per l’ATO n. 1.4 comporta una maggiore capacità edificatoria residenziale di
1.200 mc nella zona A1 n. 2 e 1.944 mc per cambio di destinazione d’uso in zona agricola.
A.T.O.

mc residenziali

1.4

3.162

abitanti
(170mc/ab)
18,6

fabbisogno
standard
558

16

variazione
standard
0

variazione
SAU
-139,5 mq
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ATO 1.6 Colline del Castello
1. La variante n. 1 al PI non introduce nessun incremento per l’ATO n. 1.6

A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(170mc/ab)

fabbisogno
standard

variazione
standard

variazione
SAU

1.6

ATO 2.5 Montebello centro
1. Modica di destinazione d’uso da area agricola “E” a Verde Privato per un area di 5.261,8 mq.
Specifiche disposizioni per l’ambito con apposita integrazione al comma 5 dell’art.42 delle NTO
“Verde Privato Vincolato (giardini, parchi, fabbricati, ecc.)”. Possibilità di ampliamento per l’edificio
esistente fino a 1.650 mc.
Sul fabbricato principale ricadente nell’area a verde privato compresa tra via San Francesco e via Carducci
evidenziata in cartografia, è altresì ammesso un ampliamento in adiacenza al fabbricato esistente fino a
massimo 1.650mc (compresi i volumi esistenti) e senza incremento delle altezze al fine di non comportare
alcuna interferenza con il contesto figurativo.

PI

Variante N.1 al PI

2. Schedatura Edificio non funzionale n. 7 per complessivi 630 mc di
cambio d’uso.
N° ENF Proprietà
7
Ceresato Gianluca

Volume cambio d'uso
630 mc
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3. Modifica della scheda A2_08, nucleo di antica
origine lungo “via Trento”. Relativamente all’edificio
n.6 si indica la possibilità di demolizione della
porzione di fabbricato (di mc 180) identificata in
planimetria come 6a. Si modifica pertanto anche la
scheda puntuale relativa al singolo edificio.

La variante n.1 al PI per l’ATO n. 2.5 rimuove complessivamente 180 mc ai fini del dimensionamento
e introduce 630 mc di cambi di destinazione d’uso in zona agricola..

A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(170mc/ab)

fabbisogno
standard

variazione
standard

variazione
SAU

2.5

500

2,9

88,23

0

0

ATO 3.4 Zona produttiva lungo Chiampo
1. La variante n. 1 al PI non introduce nessun incremento per l’ATO n. 3.4
A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(170mc/ab)

fabbisogno
standard

3.4

18

variazione
standard

variazione
SAU
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ATO 4.2 Belloccheria – Perosa bassa
1. Modifiche dell’ambito di Edificazione diffusa Contrà Belloccheria (scheda puntuale n.2):
a) Estensione del perimetro dell’ambito di ulteriori 410,8 mq (<10%) che risulta così, comprensivo di
ampliamento, pari a 12.521,9 mq;
b) Modifica del perimetro del contesto figurativo “Colle del castello di Montebello” (riportato in
adiacenza al confine modificato dell’ambito);
c) Cambio di destinazione d’uso per 582,5 mq da area agricola “E” a “C1ed 4”, con possibilità di
costruzione di un volume di 105 mc ad uso autorimessa di tipo T2, come indicato puntualmente
in scheda;
d) Modifica della scheda ANF n. 4 con estratti aggiornati alle sopracitate modiche;

PI

Variante N.1 al PI

La variante n.1 al PI introduce per l’ATO n. 4.2
dimensionamento.
A.T.O.

mc residenziali

4.2

105

abitanti
(170mc/ab)
0,6

complessivamente 105 mc ai fini del

fabbisogno
standard
18,53

19

variazione
standard
0

variazione
SAU
- 406,0 mq
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ATO 4.3 Brusegalla
1. Schedatura Edificio non funzionale n. 12 per complessivi 1.000 mc di cambio d’uso.
N° ENF Proprietà
Volume cambio d'uso
12
Capitanio Carlo e Capitanio Renato 1.000 mc

La variante n.1 al PI introduce per l’ATO n. 4.3
complessivamente 1.000 mc di cambi di destinazione d’uso in
zona agricola.

A.T.O.

mc residenziali

4.3

1000

abitanti
(170mc/ab)
5,9

fabbisogno
standard
176,5

variazione
standard
0

variazione
SAU
0

ATO 5.1 CIS
1. Modifica di destinazione d’uso da “D1 32” (produttiva di completamento) a “Verde Privato” per
complessivi 10.721,8 mq.

PI

A.T.O.
5.1

Variante N.1 al PI

La variante n. 1 al PI introduce per l’ATO n. 5.1 una riduzione di zona D di 10.721,8
superficie
abitanti
fabbisogno
variazione
variazione
produttiva (mq)
(170mc/ab)
standard
standard
SAU
-10.721,8
0
+ 9.152 mq
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ATO 5.2 Ca’ Sordis – Gambero
1. Con la modifica di variante relativa all’ATO n. 5.2 e 6.3 si è provveduto a stralciare l’ambito
oggetto di perequazione n. 2.1 – espansione produttiva in località Isole Corso di cui all’art. 35 comma
1, delle NTO, preso atto del venir meno delle condizioni che avrebbero reso possibile il trasferimento
delle potenzialità edificatorie produttive poste a nord della SR n. 11 nell’area di “atterraggio”
individuata dal Piano degli Interventi in attuazione dell’atto d’obbligo del 04/06/09, prot. n. 7960, (c.f.r.
comunicazione del 19.02.2013 al Comune da parte di Palmiero Lino e dei rappresentanti della
società Isole Corso S.a.s. – prot. 002142).
Tuttavia, poichè permangono le ragioni di interesse generale volte alla tutela del contesto agricolo
posto a nord della SR n. 11 e in rapporto visuale con il complesso architettonico di antico impianto
(Zona A1 n. 6), la variante n. 1 nel confermare lo stralcio dell’intera zona produttiva “di atterraggio”
(D3a n. 3) mantiene anche lo stralcio della zona produttiva posta a nord all’interno dell’ambito
perequativo, prevedendo, tuttavia, l’annotazione nel registro dei crediti edilizi delle potenzialità
edificatorie non realizzabili. In particolare risulta:
1. Rimozione del perimetro dell’ accordo 2.1 b.
2. Modifica di destinazione d’uso da zona “D3a” (produttiva di espansione ) a zona agricola “E”
per complessivi 40.348,8 mq.
3. Modifica di destinazione d’uso da “F_AIC” (zona per attrezzature di interesse comune) a zona
agricola “E” per complessivi 2.256,7 mq;
4. Stralcio del comma 1 dell’art. 35 “Ambito oggetto di perequazione n. 2.1 – espansione
produttiva in località Isole Corso”

PI

Variante N.1 al PI

La variante n. 1 al PI introduce per l’ATO n. 5.2 una riduzione di zona D pari a 40.348,8 mq
e una riduzione di zona F pari a 2.256,7 mq.

A.T.O.

superficie
produttiva (mq)

5.1

- 40.348,8

abitanti
(170mc/ab)

fabbisogno
standard

21

variazione
standard (mq)

variazione
SAU

- 2.256,7

42.176,9 mq
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ATO 5.3 Stazione – Borgo
1. Modifica della scheda puntuale A1_12,
nucleo di antica origine “Santo Egidio”:
- Modifica dell’indicazione puntuale relativa
al volume di nuova costruzione, accessorio
alla residenza, con la ridefinizione
dell’altezza massima prevista da 3,80m a
4,40m. La volumetria rimane inferiore agli
800 mc concessi, a parità di superficie
coperta e altezza della fronte.

2. Recepimento dell’approvazione dell’ampliamento della ditta “CEB” (conclusione della procedura
SUAP come da Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 22/05/2013 ):
1. Riclassificazione da zona agricola Ep a zona produttiva D1_33 per complessivi
11.352,8 mq (punto 1 parere della Provincia Allegato alla CdS).Si precisa che
l’ampliamento non incide sul dimensionamento delle superfici produttive disponibili
per l’ATO essendo procedura SUAP in variante al PATI e al PI;
2. Indicazione con specifica simbologia dell’ambito di SUAP (punto 2 parere della
Provincia Allegato alla CdS) ;
3. Riduzione fascia di rispetto stradale da 60 a 30 metri per l’autostrada e da 30 a 10
m per la SR11(punto 6 parere della Provincia Allegato alla CdS);
4. La modifica della zonizzazione tramite SUAP incide sul dimensionamento della
SAU per 9.247 mq.
PI

Variante N.1 al PI
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La variante n. 1 al PI non introduce nessun incremento per l’ATO n. 5.3
A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(170mc/ab)

fabbisogno
standard

variazione
standard

variazione
SAU

5.3

ATO 5.4 Fracanzana – Casello autostradale
1. Modifica del perimetro relativo al nucleo storico
Fracanzan Sopra, scheda puntuale A1_20,
avvenuto attraverso la modifica di destinazione
d’uso dell’area da agricola “E” a “A1” (nuclei di
antica origine – corti rurali) per complessivi 365,9
mq finalizzata a potenziare l’offerta di sosta
atrezzata.
2. Rimozione della fascia di rispetto stradale
ricadente sull’edificato del nucleo storico
Fracanzan Sopra (A1-20)

3. Modifica di destinazione d’uso per un’area
limitrofa al nucleo storico Fracanzan Sopra da agricola “E” a parcheggio “F_PK” per complessivi
937 mq.

PI

Variante N.1 al PI

La variante n. 1 al PI introduce per l’ATO n. 5.4 un ampliamento di zona F pari a 1.386,4 mq.
A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(170mc/ab)

fabbisogno
standard

5.3
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ATO 6.3 Bacino di Montebello – La Guarda
1. Con la modifica di variante relativa all’ATO n. 5.2 e 6.3 si è provveduto a stralciare l’ambito
oggetto di perequazione n. 2.1 – espansione produttiva in località Isole Corso di cui all’art. 35 comma
1, delle NTO, preso atto del venir meno delle condizioni che avrebbero reso possibile il trasferimento
delle potenzialità edificatorie produttive poste a nord della SR n. 11 nell’area di “atterraggio”
individuata dal Piano degli Interventi in attuazione dell’atto d’obbligo del 04/06/09, prot. n. 7960, (c.f.r.
comunicazione del 19.02.2013 al Comune da parte di Palmiero Lino e dei rappresentanti della
società Isole Corso S.a.s. – prot. 002142).
Tuttavia, poichè permangono le ragioni di interesse generale volte alla tutela del contesto agricolo
posto a nord della SR n. 11 e in rapporto visuale con il complesso architettonico di antico impianto
(Zona A1 n. 6), la variante n. 1 nel confermare lo stralcio dell’intera zona produttiva “di atterraggio”
(D3a n. 3) mantiene anche lo stralcio della zona produttiva posta a nord all’interno dell’ambito
perequativo, prevedendo, tuttavia, l’annotazione nel registro dei crediti edilizi delle potenzialità
edificatorie non realizzabili (c.fr. A.T.O. n 5.2, punto 1) In particolare risulta:
a) Rimozione del perimetro dell’Accordo 2.1 a.
b) Modifica di destinazione d’uso da “D3a” (produttiva di espansione) a zona
agricola “E” per complessivi 4.753,7 mq.
c) Modifica da zona con destinazione a parcheggio “F_PK” a zona agricola “E” per
complessivi 910 mq.
d) Stralcio del comma 1 dell’art. 35 “Ambito oggetto di perequazione n. 2.1 –
espansione produttiva in località Isole Corso”

PI

Variante N.1 al PI

La variante n. 1 al PI introduce per l’ATO n. 6.3 una riduzione di zona D pari a 4.753,7 mq e una
riduzione di zona F pari a 910 mq.
A.T.O.
superficie
abitanti
fabbisogno
variazione
variazione
produttiva (mq)
(170mc/ab)
standard
standard
SAU (mq)
produttivi
(mq)
6.3
5.737,7 mq
- 4.753,7
- 910
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ATO 6.4 Fara – Frigon-Vanzo
1. Attivazione dell’ ambito di edificazione diffusa Frigon di Mezzo (disciplinato dalla Scheda Puntuale
n.4 ):
a) La superficie dell’ambito è pari a 9.092 mq comprensivi di un ampliamento di 755,2 mq (<
10%) rispetto al perimetro originario individuato dal PATI ;
b) Cambio di destinazione d’uso da agricola “E” a “C1ed 5” per la porzione di ambito
ampliata, con possibilità di inserimento di un nuovo volume di max 800 mc, come indicato
puntualmente in scheda.

PI

Variante N.1 al PI

2. Schedatura Edificio non funzionale n. 11 per complessivi 1.650 mc di cambio d’uso.
N° ENF
11

Proprietà
Dal Cero Mario

Volume cambio d'uso
1.650 mc

La variante n.1 al PI introduce per l’ATO n. 6.4 complessivamente 800 mc ai fini del
dimensionamento e 1.650 mc di cambi di destinazione d’uso in zona agricola
A.T.O.

mc residenziali

6.4

2.450

abitanti
(170mc/ab)
14,4

fabbisogno
standard
432,35
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4. Verifica dimensionamento in rapporto al PATI
Per il dimensionamento della Variante n.1 al PI sono state verificate le nuove previsioni e modifiche
introdotte secondo due aspetti:
- la verifica delle nuove volumetrie introdotte dalle trasformazioni entro i limiti del PATI per
ogni ATO (in termini di volumetria residenziale e di superfici produttive) secondo le
direttive del PATI di cui all’art. 28 “Dimensionamento insediativo e dei servizi” e
all’allegato A alle NTA “Ato e dimensionamento”;
- la verifica del consumo di SAU secondo le direttive del PATI contenute all’art. 27 “Limite
quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa
da quella agricola”.
Le tabelle che seguono sintetizzano la capacità massima introdotta dal PATI, il “consumo” di
volumetria residenziale (a), di superfici produttive (b) e di SAU (c) utilizzato dalla Variante n.1 (che si
aggiunge a quello utilizzato dal primo PI), e le disponibilità residue del PATI per i prossimi PI.

4.1 Dimensionamento residenziale
Variante n 1

PRIMO PI

Tipo
ATO

N. ATO

Volume
res PATI
capacità
residua e
conferm
ata nel
primo PI

Volume
res
"aggiuntivo
" utilizzato
dal primo
PI

Volume res
utilizzato
dal
Primo
PI
(approvazio
ne)

Cambi
d'uso **

Vol. resid.
utilizzato
dalla Var.1
al
PI
(adozione)

Cambi
d'uso**

Saldo
PATI

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

18.000

-

3.247

3.147

10.000

-

4.170

6.098

2.000

-

-

-

-

-

Volume
res. per
ATO
(PATI)

Denominazione

1

2

Agugliana

1

4

Selva

1

6

Colline
Castello

2

5

Montebello centro

229.420

93.920

33.236

124.430

-

-130

4

Zona
produttiva
lungo Chiampo

2.000

-

-

-

-

-

4

2

Belloccheria
Perosa bassa

3.000

-

1.212

1.212

105

4

3

Brusegalla

5.000

-

3.700

3.700

-

-

5

1

CIS

-

-

-

-

-

-

5

2

Ca'
Sordis
Gambero

2.000

-

-

-

-

5

3

21.256

1.256

100

2.881

5

4

3.000

-

-

6

3

Stazione - Borgo
Fracanzana
Casello
autostradale
Bacino
di
Montebello - La
Guarda

-

-

4

Fara - Frigon Vanzo

10.000

Totale

305.676

3

6

431
1.053

1.200

1.944

14.853

Residuo

%
83%

2.702

27%

2.000

100%

105.170

46%

-

2.000

100%

-

1.683

56%

1.300

26%

-

-

0%

-

-

2.000

100%

-

-

-

18.375

86%

-

-

-

-

3.000

100%

-

-

-

-

-

-

0%

-

-

-

-

800

1.650

9.200

92%

95.176

45.665

141.468
46,28%

1.975
0,65%

5.224

162.233

53%

del

630

-

1.351

1.000

-

2.835

Note:
*La capacità residua della tabella è quella calcolata nella relazione del PATI a pag. 61, e poi ripresa all’interno
del dimensionamento complessivo per ATO.
**Cambi d’uso di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, non computato ai fini del consumo del
dimensionamento residenziale del PATI ai sensi del punto d) dell’art. 28 delle NTA del PATI
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Verifica degli standard
La variante n.1 comporta un incremento della capacità residenziale corrispondente a 42,45abitanti
con un incremento del fabbisogno per servizi di (30 X 42,35) 1.273,5mq. La variazione delle aree a
standard residenziali risulta pressoché ininfluente (- 438,1 mq) e il fabbisogno residenziale totale
risulta di 1.711,6 mq, ampiamente soddisfatto dal dimensionamento complessivo del PI la cui
dotazione complessiva risulta comunque eccedente per oltre 9 ha ( 93.225,7mq; c.fr. punto 3 della
verifica del dimensionamento del PI approvato).

4.2 Dimensionamento produttivo

Tipo Numero
ATO ATO

Denominazione

Superfici
prod PATI
Superfici
capacità
prod.
residua e
residue per
confermata
ATO (PATI)
nel primo
PI

mq di
Superficie Territoriale

mq

PRIMO PI

Variante n 1

Superfici
prod
"aggiuntive"
utilizzato
dal primo
PI

Superfici
prod
utilizzate
dal
Primo
PI
(approvazione)

Superficie
produttiva
Saldo
dalla Var.1 al PATI
PI (adozione)

mq

mq

mc

Residuo

mc

%

1

2

Agugliana

-

-

-

-

-

-

0%

1

4

Selva

-

-

-

-

-

-

0%

1

6

Colline del Castello

-

-

-

2

5

-

-

3

4

4

2

Montebello centro
Zona produttiva lungo
Chiampo
Belloccheria - Perosa
bassa

4

3

Brusegalla

5

1

CIS

5

2

Ca' Sordis - Gambero

5

3

5

4

6

3

Stazione - Borgo
Fracanzana - Casello
autostradale
Bacino di Montebello - La
Guarda

6

4

Fara - Frigon - Vanzo
Totale

3.803
-

3.803

- 4.702

970.473

0%

899

-

4.702

-

-

-

0%

-

0%

124%

-

-

-

501.793 -

10.722

11.792 2%

78.834

40.349

36.001 48%

30.966

-

0%

-

-

74.486

12.000

-

-

-

502.863

377.321

-

-

502.863
-

-

-

47.868

-

-

20.321
-

-

-

557.953

18.055

-

-

143

- 24.968

-

-

-

20.178
-

24.968

-

574.938 -

-

0%

-

357.143 95%

4.754

29.722 0%

55.824

12.000 100%
451.359 47%

Note:
*La capacità residua della tabella è quella calcolata nella relazione del PATI a pag. 61, e poi ripresa all’interno
del dimensionamento complessivo per ATO.

27

Comune di Montebello Vicentino

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi
Relazione programmatica della Variante n. 1

4.3 Consumo di SAU
La verifica del rispetto del limite di consumo di SAU stabilito all’art. 27 del PATI è stata realizzata
attraverso l’incrocio delle modifiche introdotte dalla Variante n.1 al Piano degli Interventi e le aree
conteggiate a SAU in sede di PATI.(file shp contenuto nella classe c1016151_SAU del QC del PATI).
Il conteggio si attua partendo dalla SAU residua stimata successivamente all’approvazione del PI
2012.
Verifica del limite di SAU trasformabile Var1_PI
Consumo SAU_PI
Ripristino SAU_PI
Totale Consumo SAU PI 2012
SAU trasformabile PATI per Comune di Montebello V.no (art. 27 del
PATI)
SAU Residua PI 2012 (mq)
SAU Residua PI 2012 (%)

75.031,90
30.148,50
44.883,40

mq
mq
mq

181.044,00
136.160,60
75,21%

mq
mq
%

Consumo SAU Var1_PI
Ripristino SAU Var1_PI
Totale Ripristino SAU Var1_PI
SAU Residua PI_2012
SAU Residua Var1_PI
SAU Residua Var1_PI 2014 (%)

10.802,60
57.066,60
46.264,00
136.160,60
182.424,00
100,76

mq
mq
mq
mq
mq
%

Il consistente ripristino di SAU (57.066,60 mq) è dovuto alla riclassificazione come zona agricola
delle aree (non agricole nel PI) e riconosciute come SAU dall’analisi agronomica del PATI:
- 42.176,9 mq: ex area produttiva di Isole Corso (accordo 2.1b)
- 5.737,7 mq: porzione ex area produttiva di Isole Corso (accordo 2.1a)e relativa zona a
parcheggio;
- 9.152 mq: Modifica di destinazione d’uso da “D1 32” (produttiva di completamento) a
“Verde Privato”;

In sintesi la verifica del consumo di SAU è rappresentata dalla seguente tabella aggiornata.
Comune di Montebello
Disponibilità SAU
mq
SAU disponibile PATI (art. 27 del PATI) 181.044,00
SAU residua PI
136.160,60
Ripristino SAU Var1 al PI
Variante n.1 (Adozione)
SAU residua Variante n.1 al PI
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%
100%
75,21%

mq
%
+46.264,00 25,55%
182.424,00 100,76%
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5. Collegamento al programma opere pubbliche e sostenibilità economica
Il PI e la Variante n. 1 si rapportano al Programma triennale delle opere pubbliche adottato con
Delibera di G.C. n. 76 del 11.10.2011,aggiornato con Schema Programma Triennale Opere
Pubbliche 2014/2016 e dell’elenco annuale 2014 adottato con delibera G.C n. 87 del 25/10/2013. al
quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento, riconoscendone tuttavia la sostanziale coerenza
con gli obiettivi di pianificazione urbanistica enunciati dal PATI e attuati nel PI.
Considerato inoltre che per la costruzione della città pubblica il PATI conformemente alla L.r.
11/2004 ha individuato nella perequazione urbanistica lo strumento che persegue l’equa
distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in
relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:
• dalla realizzazione delle dotazioni territoriale e di quelle connesse con la sostenibilità e
mitigazione ambientale degli interventi;
• dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o
sostitutive immobiliari e mobiliari;
• dall’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
e nella compensazione e credito edilizio gli strumenti da privilegiarsi per l’indennizzo di vincoli
espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana, il P.I., indicherà le
modalità di applicazione dei criteri perequativi e compensativi enunciati nell’art. 45 delle NTA del
PATI.
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