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1. PREMESSA 
 
Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Grezzana è stato approvato con Conferenza di 
Servizi decisoria (presente il Comune e la Regione Veneto) il giorno15.7.2008. 
 
La Delibera di ratifica del piano da parte della Giunta Regionale (n. 2369 in data 08.08.2008) è stata 
pubblicata il 02.09.2008 nel Bollettino Ufficiale della Regione n.73, e conseguentemente il piano è 
entrato in vigore il giorno 17.09.2008 (15 giorni dopo la pubblicazione). 
 
Il Comune ha dato avvio alla formazione del Piano degli Interventi secondo quanto previsto dalla 
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
TITOLO II - Strumenti di governo del territorio 
CAPO I - Pianificazione comunale per il governo del territorio 
Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.  
 
Il “Documento del Sindaco” previsto all’art. 18 è stato illustrato al Consiglio Comunale nella seduta 
del 13/11/08 (delibera n° 73). 
 
In data 25/11/08 il Comune ha emanato un “Avviso Pubblico” informando che “E’ POSSIBILE  
PRESENTARE ISTANZE, PROPOSTE ED INIZIATIVE PROPEDEUTICHE ALLA FORMAZIONE 
DEL PIANO DEGLI INTERVENTI ANCHE SOTTO FORMA DI ACCORDI AI SENSI DELL’ART. 6 
DELLA L. R. 11/2004 ANCHE IN VARIANTE AL PRG VIGENTE / P.I”, stabilendo al 31/01/09 il 
termine (non programmatorio) per la presentazione.  
 
Successivamente l’Amministrazione Comunale ha sviluppato il Piano degli Interventi per fasi, 
come illustrato nel capitolo successivo, giungendo con la Delibera del Commissario ad Acta n. 2 del 
27 aprile 2011, alla approvazione della Fase 2. 
 
Successivamente l’Amministrazione Comunale in data 20.07.2011 con provvedimento del 
Consiglio Comunale ha illustrato il nuovo documento del Sindaco, previsto all’art. 18 della L.R. 
11/2004 e s.m.i.. 
 
In data 15.09.2011 il Comune ha emanato un “Avviso Pubblico” informando che “E’ POSSIBILE  
PRESENTARE ISTANZE, PROPOSTE ANCHE SOTTO FORMA DI ACCORDO AI SENSI 
DELL’ART. 6 DELLA L. R. 11/2004 ANCHE IN VARIANTE AL P.I. VIGENTE, NONCHE’  
INDICARE LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE NON IN ZONA PROPRIA E LE ATTIVITA’ NON 
PIU’ FUNZIONALI AL FONDO AGRICOLO”, stabilendo al 30/11/11 il termine (non 
programmatorio) per la presentazione.  
 
In data 19 dicembre 2011 l’Amministrazione Comunale ha tenuto una riunione di concertazione 
aperta alle associazioni economiche e sociali che operano nel territorio, illustrando i contenuti del 
“Documento del Sindaco” ed ha esplicitato le “idee guida” per la formazione della Variante 1 al 
Piano degli Interventi-Fase 2. 
 
La Variante n° 1 al Piano degli Interventi-Fase 2 è stata approvata con Delibera del Consiglio 
Comunale n° 43 del 04.07.2012. 
 
Successivamente è stata approvata la Variante n° 2 al Piano degli Interventi-Fase 2 con Delibera del 
Consiglio Comunale n° 52 del 13.09.2012. 
 



4 
 

A seguito di apposito avviso pubblico pubblicato in data 11/07/2012, si sono raccolte 
manifestazioni di interesse e proposte di variante da parte di cittadini e si è dato inizio all’attività di 
predisposizione di un ulteriore Variante al P.I., denominata “Variante n° 3 al Piano degli Interventi 
– Seconda Fase”. 
 
Per detta variante si è effettuato un incontro di Consultazione, Partecipazione e Concertazione con 
gli Enti Pubblici, Economici e Socio-Culturali, il giorno 21 Novembre 2012. 
 



5 
 

2. LE FASI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
Il percorso di formazione del Piano degli Interventi, tenuto anche conto del carattere “sperimentale” 
della nuova procedura, è stato suddiviso in fasi, ordinate secondo le seguenti priorità (il riferimento 
è l’art. 17 della LR 11/04): 
 

 
Fase preliminare 

Tale fase, esplicitata con le “Varianti al P.I./P.R.G.” n° 1, n° 2, n° 3 

 

divenute esecutive a far data dal 
12/05/2009, ha consentito l’attivazione di accordi ritenuti strategici, come affermato nella relazione 
che accompagna dette varianti. 

Alla fase preliminare vanno pure ascritte la Variante n° 4 relativa ai vincoli cimiteriali (esecutiva a 
far data dal 12/05/2009), la Variante n° 5 relativa alla ricollocazione di una zona a parcheggio nella 
frazione di Bellori (esecutiva a far data dal 04/03/2010), l’istituzione del “Registro dei Crediti 
Edilizi” (approvazione definitiva con delibera CC n. 7 del 04/03/2010). 
 

Fase 1 o Prima Fase 
 
La Prima Fase ha affrontato questioni irrinunciabili ed urgenti, ossia: 
 

− la ricognizione e l’avvio del rifacimento degli elaborati grafici di piano in modo da costituire una 
base certa per i documenti di pianificazione; 
 

− la formazione del piano direttore per la zona di riqualificazione e riconversione prevista all’art. 
40 del PAT; 
 

− il recepimento degli accordi di pianificazione stipulati dall’Amministrazione sino al mese di 
giugno 2010; 
 

− la schedatura e le proposte di intervento per gli edifici siti in zona agricola non più funzionali alla 
conduzione dei fondi. 
 
La Fase 1 è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 47 in data 30/09/2010. 
 
Fase 2 o Seconda Fase 
 
La Seconda Fase ha affrontato le seguenti questioni: 
 

− la “restituzione” degli elaborati grafici del Piano degli Interventi in forma digitalizzata, 
comprendendo tutto il territorio comunale nella scala 1:5000 su base “carta tecnica regionale” e su 
base catastale, e la quasi totalità del territorio comunale nella scala 1:2000 su base catastale; 
 

− il “ridisegno” del piano per effetto della definizione delle zone di urbanizzazione consolidata 
effettuata dal Piano di Assetto del Territorio; 

 
− l’accoglimento, ove consentito dalle norme statali e regionali vigenti, e dalla “filosofia” del piano, 

delle osservazioni formulate dai cittadini sia nella fase delle osservazioni al PAT, sia nella fase 
successiva alla approvazione; 
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− la revisione di parte delle schede dei Centri Storici; 

 
- il recepimento di nuove schede di edifici siti in zona agricola non più funzionali alla conduzione 

dei fondi; 
 

− l’analisi e le norme per le zone agricole; 
 

− la revisione delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio; 
 

− la formazione del “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 
 

− il recepimento di nuovi accordi di pianificazione. 
 
Per detta Seconda Fase sono state predisposte ed approvate due Varianti, ed ora si rende necessaria 
una terza variante. 
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3. LA VARIANTE 3 ALLA FASE 2 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
La variante si è resa necessaria per i seguenti motivi: 
 

− recepire un nuovo “accordo di pianificazione” (ex art. 6 L.R. 11/04) stipulato 
dall’Amministrazione Comunale; 

− recepire alcune modifiche di gradi di protezione per alcune schede dei “centri storici”; 
− riconoscere una “attività produttiva in zona impropria”; 
− apportare modifiche puntuali di “aggiustamento” alla zonizzazione discendenti dalle 

richieste presentate dalla cittadinanza (a seguito dell’“Avviso Pubblico” pubblicato dal 
Comune in data 11/07/2012) e da iniziative promosse dalla Amministrazione specie in 
riferimento alle zone per servizi pubblici;  

− apportare modeste modifiche, soprattutto di chiarimento e semplificazione, alle “Norme 
Operative”; 

− recepire la nuova Carta Tecnica redatta dal Consorzio BIMA e recepita dalla Regione 
Veneto quale nuova CTR. 

 
 
 
 



8 
 

 
4. L’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE 
 
Nel corso delle procedure di predisposizione/formazione della Variante 3 alla Fase 2 del Piano degli 
Interventi il Comune di Grezzana, anche sulla base di appositi avvisi pubblici, ha valutato e 
stipulato un nuovo ulteriore accordo di pianificazione che viene recepito nel piano e che dunque ne 
forma parte integrante. 
 
Detto accordo (registrato con il Numero 14 nel “Registro degi Accordi”) consente la realizzazione 
di edilizia residenziale per una cubatura di mc. 2.400, a fronte di un beneficio pubblico costituito 
da: 

− cessione delle aree e realizzazione di un campo giochi a servizio della frazione di Rosaro 
(mq. 550); 

− cessione delle aree e realizzazione di un allargamento stradale in connessione con la nuova 
edificazione (mq. 200); 

− versamento di un contributo di sostenibilità di € 40.320,00; 
 
Per l’accordo si è verificata la congruità rispetto al PAT analizzando la localizzazione dell’area 
interessata rispetto alle Tavole 1, 2, 3, 4, ed alle Norme di Attuazione, rilevando che non esistono 
elementi ostativi derivanti dal complesso degli elaborati grafici e testuali del PAT. 
 
L’accordo è dunque recepito nel Piano degli Interventi e ne costituisce parte integrante. 
 
localizzazione dell’accordo n° 14 nell’ortofoto e nelle tavole di zonizzazione del P.I.: 

   
 
L’accordo incide nel dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio come di seguito illustrato 
nella tabella che riguarda l’ATO EST. 
 
La tabella allegata al PAT segnala la possibilità di realizzare per l’Ambito Territoriale Omogeneo 3 
“Collina Est”, un Carico Residenziale Aggiuntivo di mc. 60.000. L’accordo 14, qui esaminato, 
comporta un carico aggiuntivo di mc. 2.400, corrispondente ad 11 abitanti, e dunque ampiamente 
rientra nel dimensionamento dell’ATO. 
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 ATO 3 "Collina est" 
   Stato Attuale Carico aggiuntivo PAT 

   
Abitanti 

n° 
Standards 

mq mc 

nuovi 
abitanti 220 

mc/ab 

nuovi 
standards 
30 mq/ab 

Abitanti 
futuri n° 

Standards 
futuri mq 

differenza 
standards 

mq 
  Residenziale 2.056 96.964 60.000 273 8.182 2.329 69.862 27.102 
           

 ATO 3 "Collina est"             
Abitanti 
futuri n° 

Standards 
futuri mq  

 Totali             2.329 69.862  
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5. LE MODIFICHE AI GRADI DI PROTEZIONE PER ALCUNE SCHEDE DEI “CENTRI 
STORICI” 
 
La modifica delle schede può essere effettuata secondo i dettami del punto 13.03, lettera b) dell’art. 
13 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio, che di seguito si riporta: 
 
“13. Centro storico e centri storici minori 
 
omissis 
 
13.03 In applicazione di quanto previsto all’art. 40, comma 3, lett. c) della L.R. 11/2004, il P.A.T. 
prevede siano ammessi i seguenti margini di flessibilità da parte del P.I. rispetto alle prescrizioni  
previste dall’attuale schedatura degli edifici dei centri storici  nel vigente PRG:  
 
omissis 
 

b) Per la seconda zona a valore storico ambientale medio e per le corti rurali schedate dal 
vigente PRG, è possibile prevedere di modificare la graduazione di protezione per un 
massimo di due gradi e la destinazione d’uso motivando le modificazioni con opportune 
analisi storico-morfologiche, tale variazione costituisce variante al P.I. 
 

omissis 
 

 
 
Sono state analizzate e verificate alcune schede assumendo nella presente variante le schede 
modificate per un totale di sette schede. 
 
 
 



11 
 

 
6. LE “ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA” 
 
E’ stata presentata una richiesta di riconoscimento di una attività. 
 
Si è ritenuto di poter confermare l’attività senza prevederne un ampliamento ed è stata predisposta 
una apposita scheda (n° 4). 
 
La localizzazione dell’attività è sotto riportata: 
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7. LE MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE  
 
Le modifiche puntuali alla zonizzazione sono di seguito rappresentate con il confronto tra lo “stato 
attuale” e lo “stato di variante”: 
 
Le modifiche hanno riguardato principalmente la ridefinizione di alcune zone di completamento, 
residenziale e produttivo, sia in termini di aumento che di diminuzione delle estensioni delle aree 
interessate. 
 
Di seguito sono riportate le modifiche alla zonizzazione, raggruppate per località. 
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GREZZANA CAPOLUOGO 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Modesta riduzione della zona B-1/11 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Ampliamento della zona B-1/8 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Ampliamento della zona B-1/60 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Ampliamento della zona B-1/10 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Formazione della zona B-1/63 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Anpliamento della zona per Edilizia Scolastica 
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STALLAVENA 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Una zona B-2/18 ed una zona a Parcheggio vengono riclassificate in zona D-2/2 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Viene ampliata una zona D1-2/1 
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LUGO 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Parte della zona D2-3/1 viene riclassificata come zona D1-3/10 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Trasformazione di zone a servizi in zone D1-3/3 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Inserimento di una nuova zona a parcheggio pubblico 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Diminuzione di una zona B e classificazione in zona servizi 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Ampliamento della zona B-3/1 
 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Riduzione della zona D1-3/15 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Piccola rettifica della zona B 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Dimezzamento si una zona di completamento B-3/9 e sostituzione con zona Verde Privato 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Riduzione della zona B-3/5 
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ROMAGNANO 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Viene ampliata la zona B/4-7 eliminando la zona C/4-1 ed introducendo una zona a verde privato 
vincolato. 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Modesto incremento di una zona B-4/13 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Inserimento di una zona di tutela (cono visuale) 
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AZZAGO 

   
STATO ATTUALE 
Riclassificazione della zona C2-5/2 e parte della zona C2-5/3 che diventa Verde Privato, e 
riclassificazione della zona C2-5/2 in C1-5/4 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Riclassificazione di una parte di zona a servizi quale zona di completamento, con obbligo di 
cessione aree che rimangono con destinazione a servizi. 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Ampliameno della zona B-5/2 
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ROSARO 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Ridefinizione in diminuzione dell’estensione delle zone C1-6/4 e C1-6/5 
 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Ampliamento della zona B-6/8 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
La zona C1/6-1 viene riclassificata parte come zona di completamento, parte come zona a verde 
privato, mentre la zona C1/6-3 viene riclassificata come zona di completamento 
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ALCENAGO – RUPIANO - CODA 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Ampliamento della zona B-7/20 e riduzione della zona C1-7/6 che viene riclassificata in parte come 
zona a servizi in parte come zona di completamento. 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Ampliamento della zona a servizi F3 
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STATO ATTUALE 
La zona C1/7-16 viene riclassificata quale zona a verde privato vincolato e zona di completamento. 
La zona B 7-1 viene parzialmente ridotta. 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Estensione della zona B-7/22 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Modesta estensione della zona B-7/7 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Estensione della zona B-7/2 e riduzione della zona C1-7/3 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Viene riconosciuta una zona di completamento B/7-1 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Sostituzione di una zona C1 e di parte di una zona B con zone a Verde Privato 
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STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Ampliamento della zona B-7/6 
 

   
STATO ATTUALE     STATO MODIFICATO 
Modesto incremento della zona di completamento 
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8. LE MODIFICHE ALLE NORME OPERATIVE  
 
Le Norme Operative di intervento sono state integrate e modificate per ottenere più chiarezza e 
flessibilità. 
 
Maggior flessibilità in particolare è prevista per la attuazione dei comparti della zona di 
riqualificazione laddove si prevede che: 
 
“Il perimetro dei comparti può essere modificato del 10% su richiesta motivata da parte dei 
proprietari interessati alla realizzazione di un PUA, senza che ciò comporti apposite deliberazioni, 
ma previo parere positivo del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
Il perimetro dei comparti può essere modificato anche in eccedenza del 10% su richiesta motivata 
da parte dei proprietari interessati alla realizzazione di un PUA, ferme restando le destinazioni 
d’uso ammesse e la tabella di dimensionamento per il comparto stesso. 
Qualora, per effetto delle anzidette modifiche si rendesse necessaria una corrispondente variazione 
viabilistica, fermo restando l’assetto complessivo, la stessa sarà sottoposta all’approvazione della 
Giunta Comunale, previo parere dell’Ufficio Tecnico, e ciò non cosituirà variante al P.I.” 
 
Una specifica normativa è prevista per consentire un ordinato e controllato incremento delle 
volumetrie nella zona di “Monte Comun”: 
 
“7.2. VERDE PRIVATO “MONTE COMUN” 
 
Nella zona identificata come “Monte Comun” il Piano di Assetto del Territorio nella Tavola 4 ha 
delimitato alcune zone di urbanizzazione consolidata. Tali zone sono classificate nel Piano degli 
Interventi quali zone a “Verde Privato” normate dalle Norme Operative, Titolo VII, 7.1 Verde 
Privato. 
In deroga al predetto punto 7.1, ed esclusivamente per le zone identificate con il toponimo “Monte 
Comun”, per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi gli incrementi volumetrici di seguito 
specificati: 
 

Per ogni edificio residenziale ove risulta stabilita la residenza anagrafica alla data di adozione 
delle presenti Norme di Attuazione è ammesso un incremento volumetrico sino al 
raggiungimento di mc. 600 con destinazione residenziale, compreso il volume esistente, senza 
aumento delle unità imobiliari, a condizione che: 

− se si procede all’ampliamento del volume sia garantito il rispetto delle vigenti norme 
sulla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, e sul consumo energetico, anche per 
la parte di edificio preesistente; 

− venga comunque mantenuto un unico corpo di fabbrica, anche ottenuto dalla 
demolizione del preesistente; 

− il titolare residente stipuli con il comune un impegno al mantenimento della residenza 
per almeno dieci anni e l’impegno alla eventuale cessione gratuita dei terreni 
necessari ad allargamenti stradali e/o realizzazione di impianti tecnologici; 

− venga versato un contributo di sostenibilità pari ad € 50,00 per ogni mc. di 
incremento volumetrico. 

Per ogni edificio residenziale ove non risulta stabilita la residenza anagrafica del proprietario è 
ammesso un incremento volumetrico sino al raggiungimento di mc. 450 con destinazione 
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residenziale, compreso il volume esistente, senza aumento delle unità imobiliari, a condizione 
che: 

− se si procede all’ampliamento del volume esistente sia garantito il rispetto delle 
vigenti norme sulla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, e sul consumo 
energetico, anche per la parte di edificio preesistente;  

− venga comunque mantenuto un unico corpo di fabbrica, anche ottenuto dalla 
demolizione del preesistente; 

− il titolare proprietario stipuli con il comune un impegno alla eventuale cessione 
gratuita dei terreni necessari ad allargamenti stradali e/o realizzazione di impianti 
tecnologici; 

− venga versato un contributo di sostenibilità pari ad € 100,00 per ogni mc. di 
incremento volumetrico. 

Il contributo di sostenibilità sarà annualmente aggiornato prendendo a riferimento la variazione 
percentuale rispetto all’anno precedente contenuta nella deliberazione annuale del Consiglio 
Comunale di “Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili”. 
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9. GLI ELABORATI DELLA FASE 2 – VARIANTE 3 - DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
La Fase 2 – VARIANTE 3 - del Piano degli Interventi si compone dei seguenti elaborati: 
 

- la Relazione illustrativa; 
 

- l’accordo di pianificazione n° 14; 
 

- numero sette Schede per edifici siti nei Centri Storici; 
 

- una Scheda per “Attività produttiva in zona impropria”; 
 

- i seguenti elaborati grafici (completamente rielaborati sulla nuova base cartografica 
predisposta dal Consorzio B.I.M. Adige di Verona) riportanti nel cartiglio la dizione “Fase 2 
/ Var. 3”, redatti su base carta tecnica regionale: 

 
Tavola C 1 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 2 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 3 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 4 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 5 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 6 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 7 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
 
Tavola D 1 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 2 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 3 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 4 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 5 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 6 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 7 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 8 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 9 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 10 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 11 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 12 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 13 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 14 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 15 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 17 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 18 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 19 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 20 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 21 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 22 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 23 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 24 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
Tavola D 25 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000 
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Tavole complementari su base catastale 
 
Tavola C 1 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 2 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 3 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 4 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 5 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 6 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 
Tavola C 7 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000 

 
- le Norme Operative di Intervento (riportanti in copertina “Fase 2 – Variante 3”); 

 
Restano comunque validi tutti gli elaborati del Piano degli Interventi sopra non citati ma approvati 
dal Consiglio Comunale nelle precedenti fasi di formazione del piano stesso. 
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