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1 - PREMESSA 
Il Comune di Solagna è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 382 del 21.07.2000. 
Successivamente l’Amministrazione Comunale ha redatto il PATI (Piano di Assetto Territoriale 
Intercomunale) composto dai Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del 
Grappa, San Nazario, Solagna e Valstagna. Tale piano è stato adottato ai sensi dell’art. 15 della 
Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 in data 01.08.2008 con D.C.C. n. 20. 
Con successiva Conferenza di Servizi del 15/04/2009 il PATI è stato approvato e ratificato con 
D.G.R.V. n. 1789 del 16/06/2009 pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 07/07/2009. 
Il percorso di formazione del Piano Regolatore Comunale, previsto dall’art. 12 comma 1 della 
L.R. 11/2004 è stato completato con la redazione del nuovo Piano degli Interventi, i cui 
contenuti sono stabiliti nella medesima legge dall’art. 17 con le procedure dell’art. 18, approvato 
dal Consiglio Comunale con Delibera n. 37 del 14.11.2011. 
Segue ora la presente variante denominata “Piano degli Interventi n. 2 – variante”. 
 
2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Il Piano degli Interventi è parte integrante del Piano Regolatore Comunale (PRC) definito dall’art. 
12 della L.R. 11/2004 e contiene le disposizioni operative in conformità dell’art. 17 della L.R. 
11/2004 ed secondo le procedure dell’art. 18 della L.R. 11/2004. 
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 (IED) o per mezzo di strumenti 
urbanistici attuativi (SUA). Il PI in coerenza e in attuazione del PATI dovrà provvedere a quanto 
stabilito dall’art. 17 della L.R. 11/2004 e dagli atti di indirizzo ad essa collegati. 
 
3 - ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
Il Piano degli Interventi è composto dai seguenti elaborati: 
Tavole A1/1-2 Localizzazione degli interventi sulla zona agricola computata a SAU soggetta a 

limite di trasformabilità calcolato nel PATI - scala 1:5000; 
Tavole 1a/1-2 Zonizzazione intero territorio comunale - scala 1:5000; 
Tavole 1b/1-2 Vincoli - scala 1:5000; 
Tavola 2 Zone significative - scala 1:2000; 
Tavola 3 Centri Storici Villa-Marettini, Solagna centro - scala 1:1000; 
Fascicolo 4 Nuclei agricoli e contrade - scala 1:1000; 
Fascicolo 5 Previsioni puntuali - scala 1:1000; 
Fascicolo 6 Norme Tecniche Operative (comprendono anche il Prontuario – Caratteri 

Tipologici per l’edificazione nelle zone di centro storico e agricole; 
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Fascicolo 7 Relazione tecnica (comprende anche dimensionamento, registro SAU e registro 
dei crediti edilizi); 

DVD-ROM Aggiornamento Quadro Conoscitivo ex PATI “Valbrenta”. 
 
Alla variante si accompagnano l’asseverazione di non necessità di valutazione idraulica e 
la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza. 
 
Tutti i documenti sopraelencati sono raccolti in un CD-ROM con i file relativi in formato PDF 
Adobe. 
 
L’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, già predisposto per natura del progetto tematico e 
delle tecnologie informatiche impiegate, verrà effettuato con i contenuti degli elaborati 
eventualmente modificati per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale ed in tale fase 
integrerà il sistema dei documenti di progetto. 
La presente relazione contiene gli elementi numerici di aggiornamento delle tabelle 
dimensionali. 
 
4 – DESCRIZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI 
Anche la presente variante viene a fare parte del processo di attuazione graduale per fasi 
successive del PATI mediante il PI. 
In ordine ai principali contenuti progettuali del primo PI erano state stabilite le priorità e fasi di 
adeguamento seguenti. 
Con il primo PI si è recepito integralmente lo strumento vigente (che ha acquistato il valore e 
l’efficacia del PI ai sensi dell’art. 48 comma 5 L.R. 11/2004) adeguandolo al PATI e modificando, 
rispetto al vigente, i seguenti contenuti: 
- Adeguamento delle norme tecniche di attuazione vigenti al PATI in modo da avere un primo 
strumento di gestione; 
- Formazione del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale degli 
interventi ed il recupero delle preesistenze in contrasto con l'ambiente; 
- Adeguamento cartografico delle aree già zonizzate secondo le varie destinazione d’uso del PRG 
vigente alle disposizioni del PATI; 
- Sono stati verificati i limiti degli ambiti di urbanizzazione consolidata; 
- Sono stati definiti in apposito fascicolo le contrade comprensive dei nuclei montani turistici 
preferendo l’attuazione di quelli in parte già sottoposti dal PRG ad apposita disciplina e con 
minime variazione dovute all’adeguamento dello stato di fatto ora esistente; 
- Sono stati definiti, in apposito fascicolo, tutti gli interventi puntuali previsti nella zona agricola; 
- È stata definita la zonizzazione specifica, con apposito indice, delle aree interessate dai SUA 
confermati e già collaudati; 
- È stata verificata l’attuale dotazione di servizi complessiva, anche alla luce dei nuovi parametri 
relativi agli standard minimi relativi agli abitanti teorici insediabili, e sono stati stabiliti gli 
interventi necessari per raggiungere lo standard dimensionale e qualitativo adeguato alla 
domanda esistente e potenziale; 
- È stata attribuita, in conformità al PATI, una nuova categoria per gli edifici ora assoggettati a 
grado di protezione attraverso una conversione generalizzata per categorie, ma verificata per 
singoli interventi puntuali. Nel PRG vigente le categorie di intervento erano 8 per il centro 
storico che non corrispondevano con quelle per i nuclei e gli edifici sparsi. 
Per questi interventi il PRG. indicava con apposita grafia la posizione di massima dell’edificio 
consentito, la sua tipologia e il volume massimo edificabile che poteva anche essere diverso dal 
limite massimo consentito dai parametri della zona omogenea di appartenenza. 
Nel PATI sono invece previste le seguenti categorie 
 

NUOVE CATEGORIE DI TUTELA BENI AMBIENTALI PREVISTE DAL PATI 
Categoria n. 1 Restauro e risanamento conservativo 
Categoria n. 2 Ripristino Tipologico 
Categoria n. 3 Ampliamento e ristrutturazione edilizia 
Categoria n. 4 Tutti gli interventi 

 
Con il PI è stata effettuata una conversione uniforme secondo la tabella seguente in conformità 
a quanto stabilito dall’art. 14 delle NTA a valutazioni ed interventi per consentire una crescita e 
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rivitalizzazione dei centri. 
Si è pertanto proceduto alla seguente trasformazione: 
- in categoria 1 del PI per tutti gli edifici inizialmente individuati nel PRG con grado 1 e 2; 
- in categoria 2 del PI per tutti gli edifici inizialmente individuati nel PRG con grado 3; 
- in categoria 3 del PI per tutti gli edifici inizialmente individuati nel PRG con grado 4, 5, 6 e 
alcuni 7 che ammettevano il recupero o la trasposizione; 
- in categoria 4 del PI per tutti gli edifici soggetti ad ampliamento o nuova edificazione; 
- in categoria 5 del PI per tutti gli edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione. 
 
In particolare le modifiche attuate, non di carattere generale per adeguamento al PATI, ma 
puntuali del primo PI sono state le seguenti: 
 

Numero 
Intervento 

Descrizione ATO SAU 
Trasformata 

(mq) 

Carico aggiuntivo 
(mc) 

1 Previsione puntuale E05: cambio d'uso a 
residenza e ampliamento di 100 mc. 

17 0 0 

2 
Previsione puntuale E08: cambio d'uso a 
residenza e ampliamento di 300 mc compreso 
esistente. 

17 0 0 

3 Previsione puntuale E06: cambio d'uso a 
residenza. 

17 0 0 

4 
Previsione puntuale E08: cambio d'uso a 
residenza e ampliamento di 300 mc compreso 
esistente. 

17 0 0 

5 
Previsione puntuale E13: recupero edificio 
diroccato già schedato e ampliamento max 300 
mc. 

17 11 0 

6 Previsione puntuale E37: cambio d'uso a 
residenza. 

17 0 0 

7 Contrada N05: ampliamento contrada e nuova 
edificazione di 600 mc. 

17 827 600 

8 Previsione puntuale E40: cambio d'uso a 
residenza. 

17 0 0 

9 Previsione puntuale E43: ampliamento edificio 
esistente di 300 mc. 

17 110 0 

10 Previsione puntuale E64: nuova edificazione in 
ampliamento max 2 piani fuori terra. 

15 0 600 

11 Riclassificazione verde di contesto e area per 
attrezzature di interesse comune in zona R/10.

15 0 366 

12 

Previsione puntuale E65: nuova edificazione 
max 800 mc previa demolizione preesistenze. 
Riclassificazione porzione di zona R/19 in zona 
agricola. 

15 153 551 

13 Previsione puntuale E66: nuova edificazione 
max 400 mc. 

15 113 400 

14 Ampliamento zona residenziale soggetta a 
SUA/3. 

15 2.083 2.499 

15 Nuova zona residenziale R/22. 15 497 600 

16 Riclassificazione area attrezzata a parco gioco 
sport in zona residenziale soggetta a SUA/3. 

15 0 1.445 

17 Contrada N09: nuova edificazione max 620 mc 
previa demolizione preesistenze. 

15 0 600 

18 Nuova zona residenziale soggetta a SUA/6. 15 417 2.979 

19 
Contrada N11: ampliamento contrada e nuova 
edificazione in ampliamento uso autorimessa 
max 100 mc. 

15 105 100 
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Numero 
Intervento 

Descrizione ATO SAU 
Trasformata 

(mq) 

Carico aggiuntivo 
(mc) 

20 Nuova zona residenziale R/44. 15 1.687 1.000 

21 Ricalibratura nuova edificazione e nuova 
autorimessa interrata in centro storico. 

15 0 0 

22 
Modifica categoria di intervento in centro 
storico (da demolizione senza ricostruzione a 
"tutti gli interventi"). 

15 0 0 

23 

Riclassificazione area per parcheggi in verde di 
contesto. 
Ridefinizione verde di contesto sulla zona 
residenziale adiacente. 

15 0 0 

24 Cambio d'uso a residenza e nuova edificazione 
uso portico in centro storico. 

15 0 600 

25 Riclassificazione area attrezzata a parco gioco 
sport e zona produttiva in verde di contesto. 

15 0 0 

26 Ampliamento zona residenziale R/65. 15 344 370 

27 
Riclassificazione di porzione di zona 
residenziale R/70 e di area per parcheggi in 
nuova zona produttiva Prod/12. 

15 0 -1.586 

28 Nuova zona residenziale R/69. 15 88 500 

29 
Contrada N13: ampliamento contrada e 
trasposizione di volume con ampliamento di 
160 mc. 

15 39 160 

30 

Riclassificazione zona residenziale soggetta a 
SUA in zona agricola per 7.754 mq e in nuova 
zona residenziale ad intervento diretto R/79 di 
5.355 mq. I nuovi edifici saranno 4 di max 600 
mc ciascuno per un totale di 2.400 mc. La 
volumetria precedente era pari a 5.244 mc con 
una diminuzione di 2.844 mc. 

15 0 -2.844 

31 

Riclassificazione di porzione di zona agricola e 
di verde di contesto e di zona residenziale 
soggetta a SUA in nuova zona residenziale ad 
intervento diretto R/88 con un aumento di 
cubatura di 913 mc. 

15 0 913 

32 Nuova zona residenziale R/90. 15 0 1.200 

33 Contrada N15: ampliamento contrada e nuova 
edificazione max 1.000 mc. 

15 0 1.000 

34 

Osservazione n. 4 
Previsione puntuale E33: cambio categoria di 
intervento da 1 a 2 con cambio d’uso a 
residenza. 

17 0 0 

35 
Osservazione n. 7 
Riduzione contrada N08 trasformata in parte in 
verde di contesto. 

15 0 0 

36 Osservazione n. 13 
Correzione errori cartografici. 

15 0 0 

37 Osservazione n. 14 
Ampliamento zona residenziale R/99. 

15 0 64 

38 Osservazione n. 15 
Riduzione zona residenziale R/16. 

15 0 -336 

39 
Osservazione n. 29 
Contrada N03: possibilità di aumentare la 
volumetria esistente di 100 mc. 

17 0 0 
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Numero 
Intervento 

Descrizione ATO SAU 
Trasformata 

(mq) 

Carico aggiuntivo 
(mc) 

40 

Osservazione n. 24 
Previsione puntuale E09: schedatura ruderi 
esistenti con categoria 3 e possibilità di 
ampliamento di 100 mc. 

17 0 0 

41 

Osservazione n. 22 
Previsione puntuale E04: schedatura rudere 
esistente con categoria 2 con aumento 
volumetrico e contestuale ripristino della 
ghiacciaia. 

17 0 0 

42 
Osservazione n. 23 
Previsione puntuale E03: cambio categoria di 
intervento da 1 a 3 con aumento di 100 mc. 

17 0 0 

43 
Osservazione n. 26 
Trasformazione dell'area di proprietà da zona 
residenziale a zona di verde di contesto. 

15 0 -513 

TOTALI 6.353 11.268 

 
 
5 – DESCRIZIONE DELLA VARIANTE E MODIFICHE RISPETTO AL PI VIGENTE 
Con il Piano degli Interventi n. 2 – variante si interviene su cartografia e schede in 30 punti, 
descritti nella tabella seguente: 
 

Numero 
Intervento 

Descrizione ATO SAU 
Trasformata 

(mq) 

Carico aggiuntivo 
(mc) 

1 

Previsione puntuale E01: cambio categoria di 
intervento da 1 a 3; demolizione e 
ricostruzione con aumento di volume (1922 mc 
+ 337 mc interrati) a destinazione turistico-
ricettiva. 

17 0 0 

2 
Intervento puntuale in contrada N01: nuova 
edificazione max 600 mc e contestuale 
ridefinizione del perimetro di contrada. 

17 0 600 

3 
Previsione puntuale E12: cambio categoria di 
intervento da 1 a 2 e nuova edificazione in 
ampliamento max 200 mc. 

17 0 0 

4 Riclassificazione tratto di viabilità da pubblico a 
privato. 

17 0 0 

5 Intervento puntuale in contrada N02: nuova 
edificazione max 800 mc. 

17 0 800 

6 

Previsione puntuale E31: cambio categoria di 
intervento da 1 a 2 con introduzione di un 
cambio d'uso. 
Intervento puntuale in contrada N04: nuova 
edificazione max 400 mc e contestuale 
ridefinizione del perimetro di contrada. 

17 59 400 

7 Riclassificazione tratto di viabilità da pubblico a 
privato. 

17 0 0 

8 
Ridefinizione del perimetro di contrada N05 con 
conseguente riduzione dell'area verde di 
contesto. 

15 0 0 

9 Riclassificazione viabilità da pubblica a privata. 17 0 0 

10 

Ridefinizione del perimetro di contrada N07 con 
introduzione di un'area verde di contesto. 
Ricalibratura zona residenziale R/7 sull'area di 
proprietà. 

15 0 0 
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Numero 
Intervento 

Descrizione ATO SAU 
Trasformata 

(mq) 

Carico aggiuntivo 
(mc) 

11 Riclassificazione zona residenziale R/9 in zona 
agricola. 

15 0 -924 

12 

Nuova previsione puntuale E76: schedatura 
edificio esistente con categoria 3. 
Riduzione zona residenziale R/15 (If=1,50 
mc/mq) e area per attrezzature parco e per il 
gioco e lo sport (codice 83-giardino pubblico di 
quartiere) a favore di area verde di contesto. 

15 0 -1 077 

13 
Previsione puntuale E65: incremento sedime e 
volume massimo della nuova edificazione già 
prevista. 

15 155 300 

14 
Riclassificazione zona residenziale R/20 
(If=0,40 mc/mq) e area per parcheggi in zona 
agricola. 

15 0 -1 000 

15 
Intervento puntuale in contrada N09: 
schedatura edificio esistente con categoria 3 
per recupero planivolumetrico. 

15 0 0 

16 Intervento puntuale in contrada N09: cambio 
categoria di intervento da 2 a 3. 

15 0 0 

17 
Individuazione di un'area già adibita a 
parcheggio privato, prescrivendo una fascia 
vegetata di mitigazione. 

15 0 0 

18 

Individuazione di un'area verde di contesto con 
nuova previsione puntuale E77: nuova 
edificazione max 600 mc subordinata alla 
demolizione di volume in centro storico "Villa-
Marettini". 

15 114 0 

19 
Riduzione zona residenziale R/53 (If=1,50 
mc/mq) a favore dell'area verde di contesto e 
dell'area stradale. 

15 0 -365 

20 
Intervento puntuale in centro storico "Villa-
Marettini": cambio categoria di intervento da 5 
a 3. 

15 0 0 

21 Riduzione zona residenziale R/66 (If=1,00 
mc/mq) a favore dell'area verde di contesto. 

15 0 -548 

22 
Riduzione zone residenziali R/69 (max 500 mc) 
e R/71 (If=1,00 mc/mq) a favore della zona 
agricola. 

15 0 0 

23 Individuazione percorso ciclo-pedonale. 15 0 0 

24 
Intervento puntuale in centro storico 
Capoluogo: cambio categorie di intervento da 1 
a 2 e da 2 a 3. 

15 0 0 

25 

Riduzione zona residenziale R/94 (If=1,00 
mc/mq) a favore della zona agricola e 
trasposizione della capacità edificatoria nella 
previsione puntuale E75. 

15 0 0 

26 Riduzione zona residenziale R/97, già edificata, 
a favore dell'area verde di contesto. 

15 0 0 

27 
Ridefinizione limite zona residenziale R/99 
(If=1,00 mc/mq) con limitato aumento di 
superficie. 

15 0 471 

28 
Intervento puntuale in centro storico "Villa-
Marettini": cambio categoria di intervento da 5 
a 3. 

15 0 0 

29 Nuova zona residenziale R/101 (If=1,00 
mc/mq). 

15 0 900 



 9

Numero 
Intervento 

Descrizione ATO SAU 
Trasformata 

(mq) 

Carico aggiuntivo 
(mc) 

30 Previsione puntuale E65: nuova edificazione 
(accessorio alla residenza) max 150 mc. 

15 40 0 

TOTALI 368 -443 

 
 
E’ stato effettuato un intervento generalizzato di allineamento tra le geometrie delle previsioni 
azzonative e i limiti delle proprietà catastali non diversamente riscontrati da elementi fisici 
rappresentati sulla cartografia regionale di base. 
 
In tale contesto si è riscontrato l’errato computo in ATO/17 degli interventi su edifici esistenti 
come carico aggiuntivo residenziale di PATI. Lo stesso, all’articolo 13 comma 22 delle Norme 
Tecniche, ammette il riuso del patrimonio edilizio esistente anche per usi turistici e promuove la 
riqualificazione ambientale dei villaggi turistici e delle seconde case esistenti; anche in relazione 
a questi scopi dichiarati il modestissimo carico aggiuntivo residenziale appare destinato 
esclusivamente a nuova edificazione. 
 
La normativa viene proposta all’adozione della variante in testo integrale, con evidenza in rosso 
del testo modificato, mantenendo con carattere rosso barrato il testo soppresso. 
 
Con riferimento al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione adottato, oltre alle aree classificate con condizioni di 
pericolosità, sono presenti una zona di attenzione idraulica e alcune zone di attenzione 
geologica. 
 
Escludendo le zone di attenzione geologica qualificate come “conoide alluvionale non attiva” e 
“falda detritica non attiva” del PTCP (interventi nn. 12, 15, 16, 18, 19, e 25) nessun intervento 
ricade in corrispondenza di zone di attenzione; queste sono comunque riportate nella Tavola 1b 
“Vincoli” in scala 1:5000, affinché siano più facilmente riconoscibili gli interventi attuativi già 
previsti dal PRG, da assoggettare alla valutazione di compatibilità con le condizioni di natura e 
tipologia del dissesto originario, di cui all’art. 5 delle norme di attuazione del suddetto PAI, 
nonché per l’applicazione delle disposizioni comuni di cui all’art. 8 delle norme medesime. 
 
6 - VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO E DEGLI STANDARD 
Riapplichiamo la metodologia approntata con il primo PI, esprimendo le quantità variate e 
predisponendoci ad aggiornare la verifica tabellare complessiva in sede di integrazione 
dell’apparato documentale a variante approvata. 
Le modifiche significative da apportare alla tabella di riepilogo n. 8 allegata alla Relazione di PI 
sono le seguenti: 
 
TABELLA 8 Totale abitanti teorici -1; Totale standard necessari -30 mq; Totale standard in 
eccedenza -329 mq. 
 
Per quanto attiene al dimensionamento dei nuovi interventi previsti dal PI rispetto al PATI, con 
riferimento alla tabella di verifica della conformità dei nuovi interventi al dimensionamento del 
PATI ed alla sua capacità massima consentita, nell’ATO 15 si recuperano 2 243 mc, nell’ATO 17 
si consumano 1 800 mc. 
 
7 – REGISTRO SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 
Con il PATI si è determinato il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile a 
favore di zone con destinazione diversa da quella agricola, ottenuto avendo riguardo al rapporto 
tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le 
modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004. 
Per il Comune di Solagna, la quantità di SAU trasformabile in dieci anni ammonta a 72.100 mq 
a partire dall’anno 2008. 
E’ ammessa la conversione di SAU con destinazione urbanistica diversa, purché vi sia una 
trasposizione di pari superficie, all’interno dell’ambito SAU. 
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Per ciascuno degli interventi sopra descritti viene quantificata la SAU trasformata che 
complessivamente risulta essere pari a 6.353 mq nel primo PI e pari a 368 mq nel PI n. 2 – 
variante. Pertanto nel registro di seguito si evidenzia la SAU trasformabile rimanente: 
 

SAU trasformabile (PATI) 72.100 mq 
SAU trasformata dal primo PI 6.353 mq 
SAU trasformata dal PI n. 2 - variante 368 mq 
SAU trasformabile residua 65.379 mq 

 
8 – REGISTRO CREDITI EDILIZI 
Il credito edilizio, secondo le procedure di legge, viene conseguito dai proprietari di aree ed 
edifici appositamente individuati, riconoscendo una quantità volumetrica a seguito della 
realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue e dell’eliminazione degli 
elementi di degrado. 
Il PI per conseguire l’obiettivo di riordino urbanistico, disciplina gli interventi di trasformazione 
da realizzare, individuando gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi e prevedendo 
a tal fine, se necessario, l’attribuzione alle varie zone territoriali di indici di edificabilità 
differenziati e un indice minimo di edificabilità fondiaria. Il PI può altresì prevedere il recupero 
del credito in sito previa apposita analisi di valutazione ambientale positiva. 
Il Piano degli Interventi provvede all’individuazione degli edifici da assoggettare con apposita 
simbologia all’istituto del credito edilizio e di seguito si riportano schematicamente i dati metrici 
ad essi riconducibili. 
 
N. Titolare Origine Consistenza 

Credito edilizio
(mc) 

Destinazione Utilizzo 
(mc) 

Residuo 
(mc) 

      

 
Anche con il Piano degli Interventi n. 2 – variante non sono attuati interventi di credito edilizio. 


