


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Caratteristiche generali.

L’area interessata alla variante del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata si trova all'incrocio 

di Via Feltre e Via Cal de Formiga, nel comune di Santa Giustina.

L'attuale area, su cui viene proposto la variante al Piano di Lottizzazione è frazionata in due 

distinte proprietà. Una di proprietà dei signori De Min Giampietro e Sartor Delfina e l'altra di 

proprietà della società WALBER S.p.a.. 

Catastalmente l'intera area è censita al N.C.T. al Fg.n. 24, mappali n. 942 – 1143 – 1160.

            

Nel vigente P.R.G. l’area è inserita in zona I1, zone residenziali intensive, dove è prevista una 

tipologia a blocco isolato o a schiera  e  la  fabbricazione è subordinata  all'esistenza di  una 

lottizzazione approvata.

I confini sono delimitati da proprietà di privati e da  strade statale e comunale, gli accessi al  

lotto sono collocati sul lato nord lungo la Strada Statale n.50 (Via Feltre) e sul lato est lungo la 

strada comunale Via Cal de Formiga.

La superficie interessata è complessivamente (entrambe le proprietà) di 3.492,00mq.

       

I lavori già iniziati si sono distinti per la demolizione dei fabbricati esistenti nella porzione della 

ex proprietà della Casa di Riposo di Meano. Sul lotto di proprietà della Casa di Riposo di Meano 

insistevano  dei fabbricati in forte degrado; il principale era adibito ad abitazione, gli altri erano 

adibiti a magazzino, ricovero attrezzi e autorimessa. Tutti gli edifici erano in stato di abbandono 

e da anni ormai non venivano più utilizzati, la vetustà, gli eventi meteorologici e la mancanza 

totale di manutenzione ne hanno accentuato lo stato irreversibile di degrado : le coperture erano 

crollate, parte dei solai  crollati e quelli sottostanti gravati dal peso di questi ultimi avevano 

ceduto, le murature non più protette erano sfaldate ed incrinate provocando crepe e crolli.

Sul  lotto di  proprietà De Min insiste un fabbricato ad uso abitativo in discrete condizioni, 

costruito negli anni settanta, con vicini i relativi annessi usati come autorimesse, magazzini 

legnaia.

Nell’area  in  questione  è  già  stato  presentato  ed  approvato  un  progetto  di  urbanizzazione 

(Permesso di Costruire n.10/0091 del 08.03.2013) a carattere residenziale/commerciale, che 



ora verrà variato eliminando totalmente la destinazione residenziale, ma che sostanzialmente 

non modificherà le opere di urbanizzazione in parte eseguite e da ultimare.

Oltre alla variazione di cambio destinazione in accordo con l'Amministrazione si prevede un 

piccolo ampliamento della superficie coperta massima che determina questa possibilità come 

“previsioni premiali di cui all’art. 11, quarto comma, della L.R. n. 61 del 1985, tutt’ora in  

vigore   per i Comuni non ancora dotati di PAT, come stabilisce l’art. 48, comma 1 quater, della  

L.R. n.  11 del 2004”. 

La normativa da la possibilità di aumentare i parametri urbanistici (volume/superficie coperta) 

previsti di un 15% (quindici percento), aumento che nel nostro caso va ad ampliare la sola 

attività commerciale ottenendo una superficie commerciale ottimale per l'attività che si vuole 

insediare.  Questa opportunità permette un ampliamento a tutti  gli  effetti  di  minima entità, 

prevedendo  un  aumento  della  superficie  coperta  di  soli  157,14mq  per  raggiungere  una 

superficie coperta complessiva di tutto l'insediamento pari a 1.204,74mq.

Peraltro  la  superficie  coperta  prevista  per  la  sola  attività  commerciale  risulta  di  1.100mq, 

inferiore ai 2.500mq superficie massima che definisce la costruzione come media struttura di  

vendita (art.3 L.R. N50/2012).

Caratteristiche dell'intervento.

Il  progetto  di  variante  prevede  la  sostituzione  delle  costruzioni  residenziali-commerciali-

direzionali,  approvate  con  Permesso  di  Costruire  n.  10/0091  del  08.03.2013  con  il 

mantenimento  dell'edificio  residenziale  esistente,  la  realizzazione  di  un  fabbricato  di 

collegamento ad uso deposito/autorimessa e la costruzione in aderenza di un nuovo edificio 

commerciale come evidenziato nelle tavole allegate alla variante del Piano di Lottizzazione.

Sostanzialmente la variante non modifica la disposizione urbanistica del Piano di Lottizzazione; 

varia la caratteristica degli edifici ora non più  solo residenziali-commerciali-direzionali e non 

più a blocchi, ma in unico insieme di edificio residenziale e commerciale riducendo di molto il  

volume e le sagome previste nel precedente Piano di Lottizzazione.

Gli accessi, carraio e pedonale, al nuovo insediamento avverranno sia lungo Via Feltre (SS n.50) 

che lungo la via comunale Via Cal de Formiga. L'accesso esistente in Via Feltre verrà mantenuto 

ed ampliato (come autorizzazione precedente) così da agevolare l'uscita delle autovetture senza 

compromettere la sicurezza e la fluidità del traffico lungo la Statale del Grappa e del Passo di 

Rolle. Verrà inoltre aperto un passaggio pedonale in corrispondenza delle strisce pedonali attuali 

in Via Cal de Formiga.



Verrà anche sistemato del verde privato ad uso pubblico di circa 88,75mq, sarà nella maggior 

parte localizzato lungo la viabile Cal de Formiga, per mitigare la figura planivolumetrica del 

nuovo edificio e ombreggiare i parcheggi.

              
I parcheggi ad uso pubblico sono ubicati adiacenti all'accesso su Via Feltre e lungo via Cal de 

Formiga in posizione tale da essere usufruiti sia dai  residenti sia dai frequentatori della attività 

commerciale. La superficie a parcheggi e relativi spazi di manovra sarà di 1183,27mq di molto 

superiori rispetto allo standard richiesto di mq. 998,40.

Inoltre è prevista la realizzazione di un percorso pedonale e un marciapiede ubicato in via Cal 

de Formiga per un totale di 72,36mq che sarà ceduto al Comune.

Gli allacciamenti alle reti di servizo Gas, Illuminazione pubblica e Fognatura saranno effettuati 

lungo Via Cal de Formiga; gli allacci previsti in Via Feltre (SS n.50) riguarderanno le forniture di 

Enel, Telecom e Acquedotto.

Sarà inoltre realizzato un sistema di smaltimento acque bianche per l'intera area interno al 

Piano di Lottizzazione mediante tubi disperdenti e pozzi perdenti opportunamente previsti e 

dimensionati  secondo  la  valutazione  di  compatibilità  idraulica  redatta  dall'Ing.  Gaspare 

Andreella.

Dati Dimensionali.

  
PROGETTO

Il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata prevede la possibilità di costruire MC. 8.730,00.

La superficie coperta ammessa è di MQ.1.047,60.

La superficie complessiva dell'area d'intervento è di MQ. 3.492,00.

Con le “previsioni premiali di cui all’art. 11, quarto comma, della L.R. n. 61 del 1985, tutt’ora  

in vigore   per i Comuni non ancora dotati di PAT, come stabilisce l’art. 48, comma 1 quater,  

della  L.R.  n.   11  del  2004”  l'aumento  dei  parametri  urbanistici  del  15% risulta  pari  a 

complessivi:

Volume complessivo pari a  MC 10.039,95.

La superficie coperta massima è di MQ 1.204,74.



Calcolo dotazione standard urbanistici.

Ai  sensi  della  legge Regionale n.  50/2012 all’art.  21 comma 6:  ”ai fini  dell’insediamento 
dell’esercizio commerciale, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche 
in deroga alle previsioni di cui alla Legge R. 11/2004 e s.m.e.i.,  per le  medie strutture di  
vendita  fuori  dai  centri  storici  e  per  gli  esercizi  di  vicinato  sono  definite  dallo  strumento  
urbanistico comunale”.

Visto che le norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente del Comune di Santa Giustina non 
riportano  standard  urbanistici  per  la  zona  I1 ,  zona  oggetto  di  lottizzazione,  si  è  ritenuto 
applicare sia la L.R. 11/2004 ed in particolare l’art. 31 comma c), sia la L.R. 15/2004.

Riassumendo le dotazioni a parcheggio privato ad uso pubblico sono in rapporto  
1mq/1mq  compreso  lo  spazio  funzionale  alla  manovra  per  quanto  concerne  la  
superficie commerciale e rapporto di  0.80 relativo all ’area commerciale adibita 
a magazzino.

Dotazione parcheggi e aree di manovra richiesti  MQ 998,40.

In progetto:

Superficie percorso pedonale e marciapiede  72,36mq – da cedere al Comune.

Superficie percorsi pedonali privati ad uso pubblico 21,37mq.

Superficie a parcheggi  e aree di manovra 1.183,27mq.

Superficie di accesso e viabilità 104,93mq.

Superficie a verde  privato ad uso pubblico 88,75mq.

Feltre, 18/02/2014

Il progettista
Dott. Arch. Alessandro Andreazza

Si al lega al la presente estratto del le Norme Tecniche di Attuazione.


