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Regione del Veneto
Provincia di Treviso

Comune di Spresiano

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI CUI ALL'ART. 50, COMMA
4, LETTERA H), DELLA LEGGE REGIONALE 27/06/1985, N. 61

RELAZIONE TECNICA

1) PREMESSE
Il Comune di Spresiano è dotato, quale strumento di pianificazione generale, di Piano Regolatore Generale
approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  1138  del  30/04/1974,  rettificata  con
successiva D.G.R. n. 4307 del 15/10/1974.
Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1899 del 11/04/1995 è stata inoltre approvata la
variante generale al suddetto strumento di pianificazione generale; tale variante generale al P.R.G. è stata
nel tempo oggetto di alcune varianti parziali.
L'amministrazione  comunale  di  Spresiano  ha  ora  in  programma  la  realizzazione  di  una  nuova  scuola
primaria (elementare) nella frazione di Lovadina, in sostituzione di quella esistente.
L'ambito dove è localizzato l'attuale plesso scolastico non consente però la costruzione di una nuova scuola
con gli standard dimensionali e prestazionali vigenti, per cui si rende necessaria una nuova localizzazione.
A tale scopo, quindi, bisogna individuare un'area nella frazione di Lovadina idonea per eseguire il suddetto
intervento.

2) OBIETTIVI
L'obiettivo da perseguire, quindi,  è quello di  individuare urbanisticamente una nuova area idonea per la
realizzazione della nuova scuola primaria di Lovadina, anche perché la frazione non dispone di altre aree
con la giusta destinazione urbanistica.
Sì è così individuata un'area di circa m2 5600, limitrofa ad un'area classificata nel PRG come zona per
attrezzature di interesse comune – area attrezzata a parco, per il  gioco e lo sport – F3 – dove è stata
realizzata  la  palestra  della  frazione  di  Lovadina,  nonché  i  relativi  parcheggi,  che  consente  anche  di
concentrare una serie di strutture pubbliche destinate allo sport, al tempo libero e all'istruzione in un unico
polo per migliorare la gestione e la fruizione dei vari servizi.
Detta area risulta però urbanisticamente destinata nel PRG comunale, per circa 4.940 m 2, come Z.T.O. E3 e
per i rimanenti circa 660 m2 come zona per attrezzature sportive private di interesse pubblico; pertanto,
essendo la stessa non conforme sotto il  profilo urbanistico per poter realizzare il succitato nuovo plesso
scolastico, è necessaria una variante parziale al PRG rientrante nella fattispecie disciplinata dall'articolo 50,
comma 4, lettera h), della L.R. n. 61/85, da adottare e da approvare con la procedura prevista ai commi 6 e 7
del suddetto articolo 50 di detta Legge Regionale.

3) OGGETTO DELLA VARIANTE
L'oggetto della presente variante parziale al vigente Piano Regolatore Comunale del Comune di Spresiano
consiste, pertanto, nell'individuazione di un'area per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore ai 10.000
m2,  di  cui  al  DM  02/04/1968  n.  1444,  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  e  successive  modificazioni,  e
specificatamente, per la realizzazione della nuova scuola primaria (elementare) della frazione di Lovadina.
Pertanto,  essendo  questo  Comune,  ancora  dotato  di  PRG,  per  individuare  l'area  per  la  realizzazione
dell'attrezzatura pubblica di che trattasi, si deve procedere, viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica,
come suddetto, ad una variante parziale al PRG comunale ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della L.R. n.
61/1985, e nello specifico, della lettera h) di detto comma.

4) CONTESTO TERRITORIALE
L'area oggetto della presente variante parziale al PRG è , come sopra già detto, limitrofa ad una zona per
attrezzature di interesse comune- area attrezzata a parco, per il gioco e lo sport-F3- e precisamente, a quella
dove è stata realizzata la palestra di Lovadina.
Si  tratta  quindi,  in  pratica,  di  un  ampliamento  verso  nord-est  della  principale  zona  F  della  frazione  di
Lovadina,  in  una area classificata quasi  nella totalità  come agricola nel  PRG ma di  fatto  inserita in un
contesto urbanizzato.
La zona, infatti,  è già dotata delle principali  opere di  urbanizzazione primaria ed è servita dalla viabilità
esistente e presenta un' ottima accessibilità rispetto alla frazione di Lovadina.
L'area, inoltre, presenta scarso interesse agricolo in quanto ambito residuale rurale all'interno di un contesto 



urbano.
Non sono, altresì, presenti emergenze di tipo vegetazionale , lineari e/o puntuali, meritevoli di tutela.

5) ASPETTI AMBIENTALI – IDRAULICI – SISMICI
Per quanto concerne gli aspetti ambientali, idraulici e sismici della variante parziale al PRG in oggetto, si
rinvia  alle  attività   specialistiche  e  studi  specifici  correlati,  che  comunque  fanno  parte  integrante  della
presente variante, e precisamente, rapporto ambientale preliminare e valutazione di incidenza, valutazione di
compatibilità idraulica nonché studio di compatibilità sismica (microzonazione sismica di terzo livello).

6) CLASSIFICAZIONE DELL'AREA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
L'area oggetto di variante, attualmente destinata nel PRG parte come Z.T.O. E3 e parte come zona per
attrezzature  sportive  private  di  interesse  pubblico,  viene  ora  classificata  come zona per  attrezzature  di
interesse comune - area per l'istruzione – F1.
La norma tecnica di attuazione che si applica all'area in parola con la presente variante, è quella di cui all'art.
59 – zone per servizi ed impianti di interesse comune (F) – delle norme tecniche di attuazione del PRG
vigente  ed  in  particolare,  quella  del  punto  1  –  aree  per  istruzione  (F/1)  –  che  qui  specificatamente  si
richiama:

1. Aree per l'istruzione (F/1)
Le modalità di utilizzo dell'area, nonchè le funzioni accessorie all'edificio scolastico risultano definite
dal D.M. 18.12.75 "Norme tecniche relative all'edilizia scolastica".
Per attrezzature e parametri che non risultino normati dal suddetto D.M. si osserveranno i seguenti
parametri:

Indice max. di edificabilità fondiaria: If= 2.50 mc/mq
(per le attrezzature esistenti anteriormente alla emanazione del D.M.18.12.1975, i parametri di cui
sopra sono incrementati del 50%).
Altezze e distacchi sono da applicarsi in rapporto a quelli delle zone residenziali nel cui contesto le
attrezzature risultano inserite osservando comunque i seguenti limiti massimi:

- altezza massima, H ≤ 12,50 ml.
- distanza dai confini ≥ 1/2 *H, con minimo 5 ml.

 con  la  prescrizione  però,  in  questo  caso  specifico,  che  comunque  l'altezza  massima  dell'edificio
scolastico non può superare quella dell'esistente palestra.

7) DATI TECNICI
L'area  oggetto  della  variante  urbanistica  di  che  trattasi  ha  una  superficie  di  circa  5600  m2 e  con
l'approvazione  della  presente  variante  parziale  al  PRG,  la  stessa  viene  classificata  come  zona  per
attrezzature di interesse comune – area per l'istruzione – F1, con i parametri ed indici di cui sopra.

8) DATI CATASTALI
L'area  oggetto  della  presente  variante  parziale  al  PRG,  avente  una  superficie  di  circa  5600  m 2, è
catastalmente identificata come segue:

Comune di Spresiano – Foglio n. 17 - Mappali n. 930, 940, 941, 942, 943, 1301, 451, 1303 – parte;

9) RAPPORTI E LIMITI DI DIMENSIONAMENTO
Per i rapporti e limiti di dimensionamento, si demanda all'allegata tabella.

10) STATO DI ATTUAZIONE
La previsione di attrezzature per l'istruzione prevista dal P.R.G. è pressoché attuata. Per quanto riguarda
specificatamente la frazione di Lovadina, avendo però l'Amministrazione Comunale convenuto circa la non
convenienza tecnico-economica al recupero dell'attuale edificio adibito a scuola primaria (elementare) e non
disponendo la frazione di altre aree con l'idonea destinazione urbanistica, perché anche detta frazione sia
dotata dell’attrezzatura per l'istruzione primaria, si rende necessaria la presente localizzazione di una area
idonea a tale scopo.

11) CONCLUSIONI
La presente variante parziale al PRG comunale comporta un miglioramento della dotazione di  standard
urbanistici di piano e nello specifico, di aree per l'istruzione.

12) RIFERIMENTI IN MATERIA URBANISTICA
Essendo questo Comune dotato di PRG, la presente variante parziale al Piano Regolatore Generale rientra,
sotto il profilo urbanistico, nella fattispecie contemplata dalla lettera h) del comma 4 dell'articolo 50 della



Legge Regionale 27/06/1985, n. 61, la cui adozione ed approvazione è di competenza comunale con la
procedura prevista ai commi 6 e 7 di detto art. 50 della suddetta Legge Regionale.

ALLEGATI:

Estratto P.R.G. vigente – sc. 1:5000 e sc. 1:2000;
Estratto P.R.G. variato – sc. 1:5000 e sc. 1:2000;
Tavola comparativa – sc. 1:5000 e sc. 1:2000;
Estratto N.T.A. P.R.G. vigente;
Estratto N.T.A. P.R.G. variato;
Tabella rapporti e dimensionamento aree a servizi.



ESTRATTO TAVOLA 13.1.2 P.R.G. VIGENTE – SC. 1:5000



ESTRATTO TAVOLA 13.1.2 P.R.G. VARIATO – SC. 1:5000



TAVOLA COMPARATIVA – SC. 1:5000

Area variata



LEGENDA SC. 1:5000





ESTRATTO TAVOLA 7 P.R.G. VIGENTE – SC. 1:2000



ESTRATTO TAVOLA 7 P.R.G. VARIATO – SC. 1:2000



TAVOLA COMPARATIVA – SC. 1:2000
Area variata



LEGENDA SC. 1:2000





ESTRATTO N.T.A. VIGENTE

Art. 59 ZONE PER SERVIZI ED IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE (F)

INDIVIDUAZIONE
Comprendono le aree destinate alle attrezzature,  ai  servizi  pubblici  e agli  impianti  pubblici  e
privati convenzionati.
Le funzioni specifiche sono definite dal combinato disposto dell'articolo 4 della L.N. 847/1964 e
degli articoli 3 e 5 del D.M. 1444/1968.
Salvo  diversa  disposizione  indicata  per  ciascun  tipo  di  attrezzatura,  i  parametri  edilizi  di
intervento verranno compiutamente definiti dal progetto di concessione edilizia da approvarsi in
Consiglio Comunale.
Al loro interno sono ammesse funzioni  residenziali  per finalità accessorie a quelle specifiche
della  zona  e  di  norma  nella  misura  strettamente  necessaria  a  garantire  la  custodia  delle
attrezzature e degli impianti con un max . di mq 150 per alloggio, vani accessori compresi.
Ai sensi della L. 104/92 sono ammessi spazi ricreativi specializzati per portatori di handicap.
Le funzioni specifiche sono definite, in rapporto ad esse si applicano le prescrizioni di seguito
riportate:

1. Aree per l'istruzione     (F/1)  
Le modalità di utilizzo dell'area, nonchè le funzioni accessorie all'edificio scolastico
risultano definite dal D.M. 18.12.75 "Norme tecniche relative all'edilizia scolastica".
Per  attrezzature  e  parametri  che  non  risultino  normati  dal  suddetto  D.M.  si
osserveranno i seguenti parametri:

Indice max. di edificabilità fondiaria: If= 2.50 mc/mq
(per  le  attrezzature  esistenti  anteriormente  alla  emanazione  del
D.M.18.12.1975, i parametri di cui sopra sono incrementati del 50%).
Altezze  e  distacchi  sono  da  applicarsi  in  rapporto  a  quelli  delle  zone
residenziali  nel  cui  contesto  le  attrezzature  risultano  inserite  osservando
comunque i seguenti limiti massimi:

- altezza massima, H≤12,50 ml.
- distanza dai confini ≥1/2 *H, con minimo 5 ml.

2. Aree a verde pubblico ed a parco     (F3)  
Attrezzature di  cui  al  D.M. 1444/1968, articolo 3, lettera a),  secondo comma; L.
847/1964, articolo 4, lettera a) e b) del secondo comma.
Sono ammessi solo: chioschi per ristoro, tettoie aperte, servizi igienici, attrezzi per il
gioco dei bambini, con esclusione di attrezzature o campi sportivi.
Qualsiasi costruzione si rendesse inderogabilmente necessaria per impianti tecnici
o tecnologici, dovrà essere opportunamente ambientata.

3. Attrezzature a Parchi pubblici , per il gioco e lo sport     (F/3)  
Tali attrezzature devono essere inserite in contesto con significativa presenza di
spazi a verde; i parametri da osservarsi sono:

Indice di copertura K≤50% dell’area.
Le  sistemazioni  a  parcheggi  e  ad  altre  superfici  pavimentate  non  dovranno
interessare più del 10% dell'area.
Va comunque rispettata la legislazione vigente.

4. Attrezzature di interesse collettivo     (F/2)  
Sono destinate alle funzioni amministrative, religiose, culturali, sociali, associative,
ricreative.

5. Impianti tecnologici e speciali     (F/2)  
Comprendono  attrezzature  ed  impianti  tecnologici  di  servizio  pubblico,  realizzati
dall'Amministrazione Comunale o da altri enti pubblici istituzionalmente competenti,
quali  centrali  telefoniche,  centrali  di  erogazione  dell'energia  elettrica  e  del  gas,
impianti di depurazione, impianti di distribuzione idrica, e similari.
Si applicano i parametri di cui al successivo Art.76.



6. Cimiteri     (F/2)  
Si osserveranno le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D.
27.07.1934 n. 1265, e sue successive integrazioni e modificazioni o specifici decreti
di vincolo dell'autorità sanitaria.
Le aree poste a distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 16 costituiscono le
"fasce di rispetto cimiteriale"; al loro interno à consentita la esecuzione di opere
accessorie al cimitero, nonché l'ampliamento dei cimiteri stessi.
Nel caso di ampliamento dei cimiteri va ricostituita la dimensione originaria della
zona di rispetto cimiteriale.

7. Parcheggi ed aree di interscambio     (F/4)  
I parcheggi sono di norma da realizzarsi ad unico livello corrispondente al piano di
campagna; ammesso che nel contesto di zone residenziali siano realizzati su
diversi livelli. Il PRG si attua mediante progetti unitari.

7.1 Parcheggio scambiatore     (F/4)  
L’area a fianco della zona ferroviaria denominata “Parcheggio Scambiatore” sarà
soggetta a pianificazione attuativa

Indice di copertura K≤20% dell’area.

8. Attrezzature sanitarie ed ospedaliere     (F/2)  
Sono ad esse assimilate anche le funzioni assistenziali rivolte a specifiche categorie
di utenti (anziani, portatori di handicap); l'indice massimo di utilizzazione fondiaria:

Uf = 0,60 mq/mq.;
la distanza dai confini deve essere non inferiore all'altezza dei fabbricati e
mai scendere al di sotto di ml. 10,00.

9. Fasce di interconnessione     (F/3)  
In  queste  fasce  di  verde  pubblico,  parco,  gioco  e  sport,  può  essere
prevista  la  viabilità  vicinale  o di  quartiere.  Si  esclude la  costruzione di
strutture edilizie fisse.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
I  medesimi  parametri  di  intervento si  applicano  tanto  nelle  aree ricadenti  entro  la  Z.T.O.  B,
quanto entro la Z.T.O. A, in quest'ultimo caso dovendosi tuttavia tenere conto di sostanziali criteri
di corretto inserimento ambientale.
Le attrezzature ed i servizi , fatta eccezione per quelli individuati nei punti 5 e 6 , possono essere
realizzati, previa convenzione, anche in concessione temporanea del diritto di superficie, anche
da  cooperative,  enti,  società  o  privati  che  si  impegnano  a  costruire,  secondo  un  progetto
conforme alle esigenze comunali,  a loro cura e spese, l'edificio o gli  impianti,  assumendo la
gestione del servizio e rispettandone i fini sociali.
È pure ammessa la costruzione degli impianti da parte dei proprietari dell'area con i medesimi
criteri di cui al primo comma del presente punto.
"Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la
realizzazione di servizi pubblici , l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del C.C. ,
anche  se non conformi  alle  specifiche  destinazioni  del  piano,  non comporta  la  necessità  di
varianti allo strumento urbanistico medesimo" (Legge 3/1/1978 n. 1)



ESTRATTO N.T.A. VARIATA

Art. 59 ZONE PER SERVIZI ED IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE (F)

INDIVIDUAZIONE
Comprendono le aree destinate alle attrezzature,  ai  servizi  pubblici  e agli  impianti  pubblici  e
privati convenzionati.
Le funzioni specifiche sono definite dal combinato disposto dell'articolo 4 della L.N. 847/1964 e
degli articoli 3 e 5 del D.M. 1444/1968.
Salvo  diversa  disposizione  indicata  per  ciascun  tipo  di  attrezzatura,  i  parametri  edilizi  di
intervento verranno compiutamente definiti dal progetto di concessione edilizia da approvarsi in
Consiglio Comunale.
Al loro interno sono ammesse funzioni  residenziali  per finalità accessorie a quelle specifiche
della  zona  e  di  norma  nella  misura  strettamente  necessaria  a  garantire  la  custodia  delle
attrezzature e degli impianti con un max . di mq 150 per alloggio, vani accessori compresi.
Ai sensi della L. 104/92 sono ammessi spazi ricreativi specializzati per portatori di handicap.
Le funzioni specifiche sono definite, in rapporto ad esse si applicano le prescrizioni di seguito
riportate:

10. Aree per l'istruzione     (F/1)  
Le modalità di utilizzo dell'area, nonchè le funzioni accessorie all'edificio scolastico
risultano definite dal D.M. 18.12.75 "Norme tecniche relative all'edilizia scolastica".
Per  attrezzature  e  parametri  che  non  risultino  normati  dal  suddetto  D.M.  si
osserveranno i seguenti parametri:

Indice max. di edificabilità fondiaria: If= 2.50 mc/mq
(per  le  attrezzature  esistenti  anteriormente  alla  emanazione  del
D.M.18.12.1975, i parametri di cui sopra sono incrementati del 50%).
Altezze  e  distacchi  sono  da  applicarsi  in  rapporto  a  quelli  delle  zone
residenziali  nel  cui  contesto  le  attrezzature  risultano  inserite  osservando
comunque i seguenti limiti massimi:

- altezza massima, H≤12,50 ml.
- distanza dai confini ≥1/2 *H, con minimo 5 ml.

* Per la nuova scuola primaria della frazione di Lovadina si precisa che l’altezza
massima dell’edificio non può superare quella dell’esistente adiacente palestra.

11. Aree a verde pubblico ed a parco     (F3)  
Attrezzature di  cui  al  D.M. 1444/1968, articolo 3, lettera a),  secondo comma; L.
847/1964, articolo 4, lettera a) e b) del secondo comma.
Sono ammessi solo: chioschi per ristoro, tettoie aperte, servizi igienici, attrezzi per il
gioco dei bambini, con esclusione di attrezzature o campi sportivi.
Qualsiasi costruzione si rendesse inderogabilmente necessaria per impianti tecnici
o tecnologici, dovrà essere opportunamente ambientata.

12. Attrezzature a Parchi pubblici , per il gioco e lo sport     (F/3)  
Tali attrezzature devono essere inserite in contesto con significativa presenza di
spazi a verde; i parametri da osservarsi sono:

Indice di copertura K≤50% dell’area.
Le  sistemazioni  a  parcheggi  e  ad  altre  superfici  pavimentate  non  dovranno
interessare più del 10% dell'area.
Va comunque rispettata la legislazione vigente.

13. Attrezzature di interesse collettivo     (F/2)  
Sono destinate alle funzioni amministrative, religiose, culturali, sociali, associative,
ricreative.

14. Impianti tecnologici e speciali     (F/2)  
Comprendono  attrezzature  ed  impianti  tecnologici  di  servizio  pubblico,  realizzati
dall'Amministrazione Comunale o da altri enti pubblici istituzionalmente competenti,
quali  centrali  telefoniche,  centrali  di  erogazione  dell'energia  elettrica  e  del  gas,
impianti di depurazione, impianti di distribuzione idrica, e similari.



Si applicano i parametri di cui al successivo Art.76.

15. Cimiteri     (F/2)  
Si osserveranno le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D.
27.07.1934 n. 1265, e sue successive integrazioni e modificazioni o specifici decreti
di vincolo dell'autorità sanitaria.
Le aree poste a distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 16 costituiscono le
"fasce di rispetto cimiteriale"; al loro interno à consentita la esecuzione di opere
accessorie al cimitero, nonché l'ampliamento dei cimiteri stessi.
Nel caso di ampliamento dei cimiteri va ricostituita la dimensione originaria della
zona di rispetto cimiteriale.

16. Parcheggi ed aree di interscambio     (F/4)  
I parcheggi sono di norma da realizzarsi ad unico livello corrispondente al piano di
campagna; ammesso che nel contesto di zone residenziali siano realizzati su
diversi livelli. Il PRG si attua mediante progetti unitari.

7.1 Parcheggio scambiatore     (F/4)  
L’area a fianco della zona ferroviaria denominata “Parcheggio Scambiatore” sarà
soggetta a pianificazione attuativa

Indice di copertura K≤20% dell’area.

17. Attrezzature sanitarie ed ospedaliere     (F/2)  
Sono ad esse assimilate anche le funzioni assistenziali rivolte a specifiche categorie
di utenti (anziani, portatori di handicap); l'indice massimo di utilizzazione fondiaria:

Uf = 0,60 mq/mq.;
la distanza dai confini deve essere non inferiore all'altezza dei fabbricati e
mai scendere al di sotto di ml. 10,00.

18. Fasce di interconnessione     (F/3)  
In  queste  fasce  di  verde  pubblico,  parco,  gioco  e  sport,  può  essere
prevista  la  viabilità  vicinale  o di  quartiere.  Si  esclude la  costruzione di
strutture edilizie fisse.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
I  medesimi  parametri  di  intervento si  applicano  tanto  nelle  aree ricadenti  entro  la  Z.T.O.  B,
quanto entro la Z.T.O. A, in quest'ultimo caso dovendosi tuttavia tenere conto di sostanziali criteri
di corretto inserimento ambientale.
Le attrezzature ed i servizi , fatta eccezione per quelli individuati nei punti 5 e 6 , possono essere
realizzati, previa convenzione, anche in concessione temporanea del diritto di superficie, anche
da  cooperative,  enti,  società  o  privati  che  si  impegnano  a  costruire,  secondo  un  progetto
conforme alle esigenze comunali,  a loro cura e spese, l'edificio o gli  impianti,  assumendo la
gestione del servizio e rispettandone i fini sociali.
È pure ammessa la costruzione degli impianti da parte dei proprietari dell'area con i medesimi
criteri di cui al primo comma del presente punto.
"Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la
realizzazione di servizi pubblici , l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del C.C. ,
anche  se non conformi  alle  specifiche  destinazioni  del  piano,  non comporta  la  necessità  di
varianti allo strumento urbanistico medesimo" (Legge 3/1/1978 nº1)



RAPPORTI E DIMENSIONAMENTO AREE A SERVIZI

Il  PRG  vigente  individua  nel  Comune  di  Spresiano  una  quantità  complessiva  di  aree  a  servizi  di  m 2

1.007.935,50, così suddivisa:
1) aree e attrezzature per l’istruzione (F1) m2     61.225,70
2) aree e attrezzature di interesse comune (F2) m2    461.878,10
3) aree e attrezzature a verde gioco e sport (F3) m2    453.996,90
4) aree a parcheggio (F4) m  2        30.834,80

Totale dotazione complessiva standard m2 1.007.935,50

Tale dotazione rapportata alla popolazione di previsione del P.R.G. e cioè 10.099 abitanti al 31/12/2002,
configura una dotazione per abitante pari a (1.007.935,50/10.099) m2 99,81, di molto superiore a quella
minima prevista dall'art. 31 della L.R. n. 11/2004 per i piani urbanistici comunali fissata in m2 30 per abitante.
Comunque,  anche  se  si  rapportasse  la  suddetta  dotazione  alla  popolazione  residente  al  31/12/2016 e
precisamente a 12.209 abitanti, si configurerebbe una dotazione per abitante pari a (1.007.935,50/12.209)
m2 82,56, anche in questo caso molto superiore a quella minima prevista dall'attuale legislazione regionale in
materia urbanistica.
Quindi, aumentando con la presente variante parziale al P.R.G. la dotazione di aree a servizi,  i  suddetti
parametri vengono ulteriormente migliorati.

Sono  inoltre  presenti  nel  territorio  comunale  anche  attrezzature  private  di  interesse  pubblico,  le  più
significative delle quali coincidono con le aree delle “Le Bandie” e con quella destinata al velodromo.

DIMENSIONAMENTO AREE PER SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI PRG VIGENTE

F1 - Aree
istruzione

F2 - Aree
interesse
collettivo

F3 - Aree
verde, gioco,

sport

F4 - Aree
parcheggio

Totale

1 - Spresiano- Visnadello 54.738,10 161.572,60
374.632,30
(35.312,60*)

21.458,90
612.401,90
(35.312,60*)

2 - Lovadina 6.487,60 14.653,00
42.822,30
(664,80*)

5.188,80
69.151,70
(664,80*)

3 - Produttivo / 10.659,70 4.187,10 14.846,80

4 – Rurale /
274.992,80

(284.074,00*)
36.542,30

(87.679,40*)
/

311.535,10
(371.753,40*)

TOTALE F 61.225,70 461.878,10 453.996,90 30.834,80 1.007.935,50

Aree private * / 284.074,00 123.656,80 / 407.730,80

TOTALE 61.225,70 745.952,10 577.653,70 30.834,80 1.415.666,30

* aree private di interesse pubblico

DIMENSIONAMENTO AREE PER SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI PRG VARIATO

F1 - Aree
istruzione

F2 - Aree
interesse
collettivo

F3 - Aree
verde, gioco,

sport

F4 - Aree
parcheggio

Totale

1 - Spresiano- Visnadello 54.738,10 161.572,60
374.632,30
(35.312,60*)

21.458,90
612.401,90
(35.312,60*)

2 - Lovadina 12.087,60 14.653,00 42.822,30 5.188,80 74.751,70

3 - Produttivo / 10.659,70 4.187,10 14.846,80

4 – Rurale /
274.992,80

(284.074,00*)
36.542,30

(87.679,40*)
/

311.535,10
(371.753,40*)



TOTALE F 66.825,70 461.878,10 453.996,90 30.834,80 1.013.535,50

Aree private * / 284.074,00 122.992,00 / 407.066,00

TOTALE 66.825,70 745.952,10 576.988,90 30.834,80 1.420.601,50

* aree private di interesse pubblico
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