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1. Premessa 
La nuova legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004, prevede che la pianificazione urbanistica di livello 
comunale si attui mediante il Piano Regolatore Comunale, che si sostituisce al Piano Regolatore Generale 
della previgente L.R. n. 61/1985. 
Il Piano Regolatore Comunale, si articola in: 
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche 
di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale (P.A.T.), qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni 
comunali; 
- Piano degli Interventi (P.I.), “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” (art. 12). 
 
Il Comune di Grezzana  è dotato di P.A.T. redatto ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 
2004 n. 11 “Norme per il governo del Territorio”, approvato Deliberazione di Giunta Regionale  n. 2369 
del 08.08.2008  pubblicata sul B.U.R.V. n. 73 del 2 settembre 2008. 
Il Comune procedendo alla redazione della prima fase del Piano degli Interventi con forme e contenuti 
adeguati alla L.R. 11/2004, si dota pertanto di un nuovo strumento urbanistico operativo in grado di 
concretizzare le scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio. 
 
 
2. Estratto del documento del Sindaco: 
……….. 4.2 La riqualificazione dell’area industriale - artigianale Z.A.I. del Capoluogo 
La riqualificazione dell’area industriale - artigianale del Capoluogo rappresenta un elemento strategico 
e qualificante del Piano degli Interventi, in coerenza con le indicazioni del P.A.T. La zona deve pertanto 
essere interessata da uno studio di pianificazione urbanistica per la sua riqualificazione funzionale ed 
architettonica, ricucendo il tessuto urbano dove attualmente si rileva una commistione industria – 
artigianato – commercio - residenza e servizi, attribuendovi prevalente destinazione commerciale-
direzionale-residenziale, ma con un assetto urbanistico e funzionale ordinato. 
Si punta di conseguenza anche a nuove attività economiche, con adeguati parcheggi e la viabilità, 
creando nuova occupazione, ma dovrà essere previsto il mantenimento delle attività industriali- 
artigianali esistenti, che siano operanti e vitali, con la eventuale prescrizione di opere di mitigazione 
ambientale e paesaggistica. 
…………….4.3 I temi della mobilità 
Nuovo sistema della viabilità delle aree di riconversione e riqualificazione; 
  
 
Attraverso la prima fase del  P.I. il Comune intende sviluppare e precisare le scelte strutturali e le azioni 
strategiche precedentemente individuate nel P.A.T. (piano redatto sulla base di previsioni decennali, ma 
con validità a tempo indeterminato), indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, 
le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e 
l’attuazione delle previsioni. 
L’operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. non deve essere intesa nella sua totalità in 
capo al primo P.I., ma avverrà selettivamente in più fasi successive, attraverso Piani degli Interventi 
successivi che predispongano l’attuazione complessiva dello scenario di sviluppo. 
 



In ogni caso il primo Piano degli Interventi opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni 
e direttive fornite dal P.A.T. e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva 
attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso. 
 
Zona di riqualificazione e riconversione 
 
Le linee di tendenza dell’urbanistica tendono a privilegiare gli interventi di riqualificazione e 
riconversione delle città, rispetto alle superate politiche espansive in zona rurale per evitare l’espansione 
estensiva delle trasformazioni antropiche del territorio.  
L’art. 13, comma 1, lett. l) della L.R. 11/2004 affida al PAT la definizione delle linee preferenziali di 
sviluppo insediativo e delle aree di riqualificazione e riconversione. 
L’art. 17, comma 1, lett. g) della L.R. 11/2004 assegna invece al P.I. il compito di individuare le eventuali 
trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale 
L’“Area di riqualificazione e riconversione” rappresenta dunque la “scommessa” del PAT, da far crescere 
con il protagonismo che l’amministrazione saprà assumere con il primo “Piano del Sindaco” (Piano degli 
Interventi), perseguendo l’obiettivo di “allargare il centro” e diminuire le commistioni tra 
residenza/servizi/attività produttive 
 

 
 
 
 
Stesura del Piano 
Dall’analisi del documento programmatico del PAT si evince che: 
………… Il PAT di Grezzana dovrà esplicitare e dovrà “risolvere”: una azione ordinatoria delle 
commistioni tra residenza, industria, servizi, che hanno occupato in modo  indifferenziato ogni lembo del 
fondovalle;  
L’obiettivo del PAT per il settore produttivo sarà quello di favorire iniziative di riconversione e 
trasformazione degli insediamenti esistenti (anche con trasformazioni dal settore secondario al terziario 



o alla residenza), di mitigazione degli impatti, anche attraverso gli strumenti della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio, della compensazione urbanistica 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Attraverso il Piano degli interventi questa azione viene svolta con il principale obiettivo da raggiungere 
all’interno di questa area, di riqualificazione del sistema insediativo con opportune azioni di tutela, di 
rifunzionalizzazione e di riuso del sistema urbano residenziale con l’introduzione di attività compatibili 
legate al commercio e all’attività direzionale proponendo un riequilibrio complessivo. 
 
L’indicazione cartografica della rete viaria interna alla zona individuata nelle schede urbanistiche é 
vincolante per ciò che concerne le esigenze di collegamento e funzionalità. 
 
Per agire in questo senso si sono valutate preliminarmente le situazioni esistenti che hanno individuato le 
attività artigianali  industriali presenti e quelle dismesse 



 

 
 
Si sono poi individuate le attuali destinazioni d’uso dei vari comparti verificando la situazione esposta 
dalle analisi del PAT  e riscontrando le problematica di compatibilità fra le diverse realtà, soprattutto con 
l’ area residenziale limitrofa all’area interessata.   



 

 
 
 
 

Nella stesura del Piano è stata attuata la formula della concertazione attraverso la formulazione 
delle manifestazioni di interesse e una serie di incontri con i cittadini. Le associazioni, gli enti ed i 
portatori di interesse sul territorio sono stati informati dell’attività di redazione del Piano con apposite 
lettere, in cui si sollecitavano proposte e interventi. Sono stati organizzati incontri  al fine di attivare un 
confronto culturale relativamente al cambiamento di approccio nella progettazione del territorio 
 
 
 
 
 



Tavola D1 
Situazione catastale 
 
Al fine di definire la situazione catastale attuale si è rappresentato lo stralcio della situazione catastale in 
relazione ai mappali interessati alla zona di riqualificazione e riconversione per una sua più puntuale 
individuazione  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tavola D2  
Analisi dello stato di fatto 
 

La tavola D2 rappresenta lo stato di fatto in relazione alla identificazione e quantificazione delle 
aree inserite nella zona di riqualificazione e riconversione, in relazione all’uso degli edifici e delle 
destinazioni d’uso attuali oltre ad una identificazione indicativa della proprietà interessate. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tavola D3  
Zonizzazione, destinazioni d’uso e dimensionamento 
 

La tavola D3 individua la suddivisione dell’intera area in comparti omogenei, per ognuno di tali 
comparti  è stata redatta una scheda urbanistica di analisi e sintesi progettuale, che definisce nel dettaglio 
il perimetro dell'area, le destinazioni d’uso, i parametri urbanistici, la viabilità e l’ubicazione dei sedimi a 
destinazione pubblica da cedere.  

Sono inoltre indicate eventuali altre opere di urbanizzazione da realizzare, in funzione delle 
specifiche esigenze della zona.  

Tali comparti comprendono le parti del territorio dell’area di riqualificazione e riconversione  
destinate a nuovi insediamenti residenziali, commerciale e direzionale  In questi ambiti, in applicazione 
del concetto di perequazione urbanistica, l’indice di edificabilità territoriale si applica all’intera superficie 
territoriale dell’ambito, e vengono indicati distintamente i volumi e le superfici massime ammissibili per 
ogni destinazione d’uso. I comparti sono subordinati alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo 
 

 
 
 
 

Sono inoltre individuate nella tavola alcune suggestioni progettuali in merito alla sostenibilità 
degli interventi da realizzare, all’attenzione della compatibilità ambientale e alla gestione del traffico 
viario e pedonale dell’area interessata. 



Tavola D4  
Viabilità 
 
La tavola D4 evidenzia sia la struttura viaria di progetto sia la individuazione di area a standard sia  le 
soluzioni da adottare per la limitazione della velocità.  
 

   
 
 
 
 
 
COMPATIBILITÀ IDRAULICA 
La compatibilità idraulica degli interventi è assicurata mediante l'inserimento di norme di tutela all'interno 
delle norme operative del P.I. ed attraverso il rispetto delle disposizioni specifiche contenute nello studio 
di compatibilità idraulica di cui alla D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006. 
 
PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO 
Considerando che il dimensionamento del P.A.T. è calcolato per soddisfare le esigenze 
abitative/produttive del prossimo decennio è necessario che il P.I. definisca quale quota di  dimensiona-
mento intende esprimere, e quale lasciare residuale ai successivi piani operativi. Dall'analisi delle esi-
genze contingenti, dalle proposte pervenute e seguenti formalizzazioni in accordi pubblico-privato, è 
risultato  coerente attribuire al primo P.I. la volumetria derivante dall’intera trasformazione dell’area di 
riqualificazione e riconversione, al fine di non causare un'insufficienza nell'offerta di cubatura, con ovvie 
ripercussioni sociali  ed economiche. 
La rimanente quota di volume potrà esprimersi del quinquennio successivo. 
Il dimensionamento del primo P.I., coerentemente con le osservazioni riportate nelle analisi socio-
demografiche del P.A.T. vigente, è quindi calcolato come capace di soddisfare le volumetrie (o le 
superfici) rese disponibili in parte dall’intera zona di riqualificazione e riconversione e viene riportato 
nelle tabelle allegate alla presente relazione.  
 
 
 



La conseguente dotazione di aree a servizi calcolata sul dimensionamento della prima fase del  
Piano degli interventi in relazione alla zona di riqualificazione e riconversione, risulta soddisfatta 
attraverso il rispetto dei parametri dimensionali di legge.  
Il dimensionamento dei servizi previsti dal P.I. inoltre risulta coerente con le tipologie e quantità di 
servizi necessari a soddisfare le esigenze reali degli insediamenti esistenti e di nuova previsione e 
soddisfa altresì il carico delle aree per servizi complessive previsto dal PAT. Nelle tabelle allegate alla 
presente sono riepilogati i valori complessivi del dimensionamento delle aree a servizi 
 
Previsione del PAT 
 
ATO 1 "Fondovalle"  
Stato Attuale  Carico aggiuntivo  PAT  

Abitanti 
n°  Standards mq mc  

nuovi 
abitanti 
220 
mc/ab  

nuovi standards 30 
mq/ab  Abitanti futuri n°  

Standard
s futuri 
mq  

differenza 
standards 
mq 

Sub ATO 1 
"Capoluogo"  Residenziale  4.781  337.710 304.000 1.381 41.430 6.162  184.860 152.850 

Commerciale  
Quantità aggiuntive 
mq  22.000 

Quantità aggiuntive 
mq  22.000 

Direzionale  
Quantità aggiuntive 
mq  30.000 

Quantità aggiuntive 
mq  30.000 

Sub ATO 2 
"Stallavena"  Residenziale  1.165  93.600 9.000 41 1.230 1.206  36.180 57.420 

Sub ATO 3 "Lugo"  Residenziale  1.945  163.150 50.000 227 6.810 2.172  65.160 97.900 

Totale ATO 1 "Fondovalle"  7.891  594.460 363.000 1.650 101.500 9.541  338.230 256.230  

ATO 1 "Fondovalle"  Abitanti futuri n°  
Standards 
futuri mq  

Totali  9.541  338.230  

 
 
 
…….Il carico aggiuntivo si concentra nell’ATO 1 “Fondovalle”, ed in particolare nel Sub ATO 1 “Capoluogo” 
specie per la presenza di una zona di “riqualificazione e riconversione” e nel Sub ATO 3 “Lugo” specie per la 
presenza di una zona di trasformabilità a destinazione residenziale.  
Il Sub ATO 1 aumenta i volumi residenziali di 304.000 mc. , e le superfici Commerciali e Direzionali di 52.000 mq.  
Non aumentano le superfici Industriali ed Artigianali. 
 
La prima fase del PI per la zona di riqualificazione e riconversione prevede un volume residenziale complessivo 
pari a mc. 239.038 ed un aumento delle superfici destinate ad attività commerciale e direzionale pari a mq.50.014 
Come si evince dalla tabella seguente riepilogativa dei volumi e delle superfici assegnate ai vari comparti.  



Previsione del Piano degli interventi  
per la zona di riqualificazione e riconversione 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 


