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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.  
 “1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le 
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi 
e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale. …” 
 
Il “Documento del Sindaco” previsto all’art. 18 è stato illustrato al Consiglio Comunale nella seduta 
del 13/11/08 (delibera n° 73). 
 
Nel Documento del Sindaco si afferma che: 
 
“verrà data la priorità alle iniziative che siano sorrette dalla proposta dei privati, privilegiando 
perciò il metodo dell’edilizia concertata attraverso accordi pubblico- privato. 
Il Piano degli Interventi definirà le proprie scelte operative in sintonia con il quadro di regole e di 
obiettivi strategici e di tutela definiti dal PAT. Tale operazione di sviluppo e precisazione delle 
scelte del PAT, coerentemente con quanto definito dalle Norme Tecniche dello stesso potrà 
avvenire anche per fasi successive.” 
 
“3. IL RUOLO DEI PRIVATI 
Il Piano degli Interventi individua le trasformazioni destinate ad essere pianificate, approvate, ed 
avviate a realizzazione nel breve periodo (5 anni), pena la loro decadenza.  
Questa impostazione innovativa del Piano viene colta dall’Amministrazione Comunale che 
riconosce un ruolo significativo alle forme di partecipazione dei privati all'attuazione del Piano. 
In tale contesto, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, il Piano degli Interventi potrà 
recepire, le proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico presentate da soggetti 
privati quali elementi prioritari di attuazione delle previsioni urbanistiche a livello comunale, 
finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione 
sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi. 
Nelle proposte di accordo potranno essere previste cessioni di aree, realizzazioni di interventi di 
interesse pubblico o monetizzazione degli stessi, precisando che in caso di cessioni di aree, 
concorreranno alla definizione dell’accordo le sole aree aggiuntive rispetto agli standards richiesti 
per l’intervento proposto e alle opere di urbanizzazione necessarie agli insediamenti previsti. 
A seguito di valutazione favorevole della proposta da parte della Giunta, il Sindaco ed il privato 
sottoscrivono l'accordo. L'accordo viene recepito dal Consiglio Comunale in sede di adozione del 
Piano degli Interventi. 
L’accordo può essere recepito altresì in varianti parziali al PRG-PI approvate dal Consiglio 
comunale, anche nelle more di approvazione del primo P.I., o in varianti parziali successive. 
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L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione ed è soggetto alle medesime 
forme di pubblicità e di partecipazione (pubblicazione, deposito, controdeduzioni alle 
osservazioni). 
Infatti l'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è 
condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 
Le proposte di iniziativa privata devono necessariamente coniugarsi e coordinarsi con gli strumenti 
di programmazione comunali ed in particolare con il Piano triennale delle opere pubbliche o con 
altri progetti dell’Amministrazione, di cui dovranno rappresentare un importante risorsa e 
contestualmente garantire il rispetto dei tempi necessari all’attuazione delle previsioni di Piano. 
Nel periodo di validità del Piano degli Interventi potranno essere introdotte modifiche al piano 
stesso, con procedura di variante, a seguito di ulteriori valutazioni effettuate dal Comune oppure su 
iniziativa dei soggetti privati, per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico.” 
 
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.  
 
In data 24 febbraio 2010 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 del Piano degli 
Interventi. 
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2. LE FASI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
Il percorso di formazione del Piano degli Interventi, tenuto anche conto del carattere “sperimentale” 
della nuova procedura, si può suddividere 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.” 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 adottata dal Consiglio Comunale con delibera n° 34 in data 21/07/2010, ed 
approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 47 in data 30/09/2010. 
 
Fase 2 o Seconda Fase 
 
La Seconda Fase, qui descritta, affronta 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 ; 
 

− 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 due 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 cinque nuovi accordi di pianificazione. 
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3. IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 
 
Il Piano di Assetto del Territorio ha determinato, nella Tavola 4a “Carta della trasformabilità”, i 
limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti, e nell’allegato A alle Norme di Attuazione “Ambiti 
Territoriali Omogenei”, i parametri teorici di dimensionamento ed i limiti quantitativi. 
 
Il PAT ha definito in modo puntuale il limite fisico dello sviluppo, prevedendo di utilizzare circa 
256.000 mq di territorio oggi agricolo, di cui circa 135.000 mq da destinare a servizi pubblici. 
 
Si tratta di circa lo 0,5% dell’intero territorio comunale, e di circa l’1,3% della Superficie Agricola 
Utilizzata, definita dal PAT in mq. 18.890.000. 
 
La tabella riassuntiva sul dimensionamento del PAT è la seguente: 
 
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° 

Standards 
futuri mq 

differenza 
standards mq

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 Sub ATO 1 "Capoluogo" 

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  
          

ATO 2 "Collina Ovest" 
  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 682 77.500 25.000 114 3.420 796 23.880 53.620
          

ATO 2 "Collina ovest" 
Abitanti 
futuri n° 

Standards 
futuri mq  

Totali 796 23.880  
          

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  
          

Dimensionamento complessivo         
Abitanti al 
31.12.05 

Abitanti 
futuri n° 

Standards 
futuri mq  

       10.629 12.666 431.892  

Incremento degli abitanti nel decennio di validità del PAT         19,00%  
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Occorre rilevare e precisare che il dimensionamento prende in considerazione il territorio da 
utilizzare per realizzare le strategie del PAT, ossia il territorio che si sottrae all’agricoltura per 
destinarlo a nuovi e diversi utilizzi e gli interventi territoriali rilevanti al di fuori delle zone agricole. 
 
Il dimensionamento sopra riportato ha preso in considerazione, in aderenza allo spirito della nuova 
Legge Urbanistica del Veneto, il territorio che si trasforma e che si sottrae all’uso agricolo, 
riportando dunque le trasformazioni strategiche e non quelle che riguardano le zone di 
urbanizzazione consolidata individuate dal PAT. 
 
Oltre a ciò il dimensionamento ha preso in considerazione anche il territorio che si trasforma con 
notevoli e strategiche modificazioni d’uso, individuate nel nostro caso dalla vasta zona di 
riqualificazione e riconversione posta a nord del Capoluogo nel Sub ATO 1 (detta zona è trattata 
nell’art. 40 delle Norme di Attuazione del PAT ed è stata analizzata e normata nella Fase 1 del 
Piano degli Interventi). 
 

 la zona di Riqualificazione e 
Riconversione nella tav. 4 del PAT 
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Due estratti dalle tavole degli elaborati della Fase 1 del P.I. per la zona di Riqualificazione e 
Riconversione. 
 
 
Ecco allora che la tabella del dimensionamento sopra riportata va interpretata secondo i seguenti 
principi: 
 

- nel Sub ATO 1 le quantità di metri cubi afferenti alla residenza riguardano le zone di 
trasformabilità previste dalla Tavola 4 del PAT e la zona di Riqualificazione e 
Riconversione prevista dalla stessa Tavola 4; 

 
- nel Sub ATO 1 le quantità di metri quadri  afferenti il commercio e le attività direzionali 

riguardano la zona di Riqualificazione e Riconversione prevista dalla Tavola 4 del PAT; 
 

- nel Sub ATO 3 “Lugo” le quantità di metri cubi afferenti alla residenza riguardano le zone 
di trasformabilità previste dalla Tavola 4 del PAT; 

 
- nell ATO 2 “Collina Ovest” e “Collina Est” le quantità di metri cubi afferenti alla residenza 

riguardano le zone di trasformabilità previste dalla Tavola 4 del PAT, con una “riserva” che 
potrà derivare dalla dismissione di allevamenti intensivi che possono usufruire di credito 
edilizio. 
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Le zone di trasformabilità messe in campo con il presente Piano degli Interventi sono 
principalmente quelle localizzate nel Sub ATO 1 “Capoluogo”, per le quali è prevista l’attuazione 
attraverso Accordi stipulati dal Comune con i proprietari delle aree ai sensi degli articoli 6 e 7 della 
Legge Regionale 11/04. 
 

 Le zone di trasformabilità a destinazione 
residenziale previste dal PAT nel Sub ATO 1 “Capoluogo” 
 
Le zone di trasformabilità previste dal P.I. recependo gli accordi di pianificazione n° 6 e n° 7: 

 
 
Gli accordi n° 6 e n° prevedono per dette aree volumi residenziali nella misura di mc 22.905  
(accordo n° 6) e mc 11.600  (accordo n° 7) 
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Anche per l’ATO 2 “Collina Ovest” è previsto di utilizzare una parte della zona di trasformabilità 
prevista nella Tavola 4 del PAT. 
 

 La zona di trasformabilità a destinazione residenziale prevista 
dal PAT nell’ATO 2 “Collina Ovest”. 
 
La parte di zona di trasformabilità prevista dal P.I. come zona C2 di espansione: 
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In definitiva, tenuto conto di quanto sopra argomentato, il Piano degli Interventi rientra nei limiti 
del dimensionamento previsti dal PAT secondo la seguente tabella di confronto: 
 
          Restano mc  
 ATO 1 "Fondovalle"        

   Stato Attuale Carico aggiuntivo PAT Carico aggiuntivo P.I.   

   
Abitanti 

n° 
Standards 

mq mc 

nuovi 
abitanti 220 

mc/ab 

nuovi 
standards 
30 mq/ab       

 Residenziale 4 781 337 710 304 000 1 382 41 455 mc 276 603   
 Commerciale   Quantità aggiuntive mq 22 000 mq 22 000   
 

Sub ATO 1 
"Capoluogo" 

Direzionale     Quantità aggiuntive mq 30 000 mq 28 514   

 
Sub ATO 2 
"Stallavena" Residenziale 1 165 93 600 9 000 41 1 230   0   

 
Sub ATO 3 
"Lugo" Residenziale 1 945 163 150 50 000 227 6 810   0    

 
Totale ATO 1 
"Fondovalle"   7 891 594 460 363 000 1 650 101 495 mc 276 603 86 397  

            
            
 ATO 2 "Collina Ovest"       

   Stato Attuale Carico aggiuntivo PAT Carico aggiuntivo P.I.   

   
Abitanti 

n° 
Standards 

mq mc 

nuovi 
abitanti 220 

mc/ab 

nuovi 
standards 
30 mq/ab      

   Residenziale 682 77 500 25 000 114 3 409 mc 0 25 000  
             
            
 ATO 3 "Collina est"       

   Stato Attuale Carico aggiuntivo PAT Carico aggiuntivo P.I.   

   
Abitanti 

n° 
Standards 

mq mc 

nuovi 
abitanti 220 

mc/ab 

nuovi 
standards 
30 mq/ab      

  Residenziale 2 056 96 964 60 000 273 8 182 mc 8 000 52 000  
             
            

 Totale Comune Residenziale     448 000       284 603 163 397  
            
 
Questo P.I. esclude le zone di trasformabilità a destinazione residenziale previste nel Sub ATO 3 
“Lugo” e nell’ATO 3 “Collina Est” nella frazioe di Arzarè. 
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4. GLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE STIPULATI DALL’AMMINISTRAZIONE 
 
Nel corso delle procedure di formazione del Piano degli Interventi il Comune di Grezzana, anche 
sulla base di appositi avvisi pubblici (25/11/2008), ha stipula undici accordi di pianificazione che 
sono stati recepiti nel piano e che ne formano parte integrante. 
 
Detti accordi, a fronte di benefici pubblici significativi (si consultino nel dettaglio i testi degli 
accordi al proposito), riguardano in parte zone di trasformabilità previste nella Tavola 4 del PAT 
(accordi n° 6 e n° 7) e definite dall’art. 39 delle Norme di Attuazione del PAT, in parte zone di 
“urbanizzazione diffusa” come definite all’art. 38 delle Norme di Attuazione del PAT (accordi n° 1, 
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11). 
 
Di seguito si elencano i dati significativi degli accordi: 
 

N°  ATO 
Destinazione 

d'uso 
Volume o 

Superf zona di PAT 
zona 
di PI 

Opera Pubblica 
da finanziare finanziamento

1 
Sub ATO 1 

"Capoluogo" residenza mc 11.400 urbanizzazione consolidata C1 
Magazzino 
comunale € 300 000,00 

2 
Sub ATO 1 

"Capoluogo" commercio mq 2.400 urbanizzazione consolidata B 
Magazzino 
comunale € 120 000,00 

3 
Sub ATO 1 

"Capoluogo" direzionale mc 1.600 urbanizzazione consolidata A 
Magazzino 
comunale € 50 000,00 

4 
Sub ATO 1 

"Capoluogo" residenza mc  9.000 urbanizzazione consolidata C1 
Piazza Carlo 

Ederle € 270 000,00 

5 

ATO 2 
"Collina 

Est" residenza mc 500 urbanizzazione consolidata A 
Piazza Carlo 

Ederle € 60 000,00 

6 
Sub ATO 1 

"Capoluogo" residenza mc 25.905 trasformabilità C2 
Piazza Carlo 

Ederle € 600 000,00 

7 
Sub ATO 1 

"Capoluogo" residenza mc 11.600 trasformabilità C2 

Casa Riposo 
Palazzetto dello 

Sport € 310 000,00 

8 
Sub ATO 1 

"Capoluogo" residenza mc 1.050 urbanizzazione consolidata B 
Palazzetto dello 

Sport € 31 500,00 

9 
Sub ATO 1 

"Capoluogo" residenza mc 21.000 urbanizzazione consolidata C1 
Palazzetto dello 

Sport € 630 000,00 

10 
Sub ATO 1 

"Capoluogo" residenza mc 1.150 urbanizzazione consolidata A 
Piazza Carlo 

Ederle € 12 000,00 

11 
Sub ATO 1 

"Capoluogo" residenza mc 4.649 urbanizzazione consolidata C1 

Palazzetto dello 
Sport - Piastra 

Alcenago € 139 470,00 
 
 
Per ogni accordo si è verificata la congruità rispetto al PAT analizzando la localizzazione dell’area 
interessata all’accordo rispetto alle Tavole 1, 2, 3, 4, ed alle Norme di Attuazione. 
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Per tutti gli accordi si è rilevato che non esistono elementi ostativi derivanti dal complesso degli 
elaborati grafici e testuali del PAT. 
 
Gli undici accordi sono dunque stati recepiti nel Piano degli Interventi e ne costituiscono parte 
integrante. 
 
 
Undici accordi sono localizzati nel Sub ATO 1 “Capoluogo”, un accordo è localizzato nell’ATO 2 
“Collina Est” 
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5. LE PROBLEMATICHE AGRONOMICHE ED AMBIENTALI 
 
5.1. GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI 
 
Come più volte richiamato nella Relazione del PAT gli allevamenti zootecnici intensivi 
rappresentano uno dei problemi del territorio di Grezzana, sia dal punto di vista paesaggistico che 
igienico-sanitario. 
 
La “Valutazione Ambientale Strategica” condotta in occasione della predisposizione del PAT ha 
analizzato dettagliatamente le problematiche legate agli allevamenti, ed il PAT ha proposto tra le 
sue azioni strategiche le medesime problematiche. 
 
Il PI riprende e ripropone quanto previsto dal PAT, sia in termini normativi (art. 45 NTA del PAT), 
sia in termini operativi mediante l’articolato delle Norme Operative di Intervento, e mediante le 
tavole grafiche connesse agli articoli, nonchè mediante le specifiche disposizioni del “Registro dei 
crediti Edilizi”. 
 
La legenda dell’elaborato che specifica le fasce di rispetto degli allevamenti intensivi: 

 
L’estratto dell’ elaborato che specifica le fasce di rispetto degli allevamenti intensivi: 
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Alcuni degli allevamenti intensivi per i quali è ammesso il recupero in sito del credito edilizio: 
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5.2. LE AREE BOSCATE E LE AREE DI VINCOLO L.R.. 52/78 
 
Estratto della tavola che mostra la sovrapposizione delle aree boscate e delle aree di vincolo LR 
52/78 
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5.3. L’ANALISI ED ILCENSIMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE 
 
Le aziende agricole sono state catalogate ed analizzate utilizzando il database regionale aggiornato. 
 
Estratto della tavola di analisi della localizzazione ed estensione delle aziende: 
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5.4. LA RETE ECOLOGICA 
 
La rete ecologica analizzata dal PAT è stata riesaminata e ridefinita proponendo una specifica 
normativa nelle “Norme operative di intervento”. 
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6. LA ZONIZZAZIONE E LE NORME OPERATIVE 
 
Il PAT ed il PI formano il Piano Regolatore Comunale, come specificato all’art. 12 della L.R. 
11/04: 

Art. 12 – Il Piano Regolatore Comunale.  
 1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore 
comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del 
territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI). 
 2. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le 
scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, 
individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, 
idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in 
conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello 
superiore ed alle esigenze dalla comunità locale. 
 3. Il piano degli interventi (PI) è lo 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. 

 
Il passaggio dal P.R.G., regolato dalla Legge 61, al Piano di Assetto del Territorio ed al Piano degli 
Interventi, regolati dalla Legge 11, non deve avvenire in modo traumatico, nè per gli operatori ed i  
tecnici del settore, nè per i cittadini. 
 
A tale affermazione di principio occorre rispondere attuando metodologie e procedure che facilitino 
il raccordo con la strumentazione urbanistica previgente, senza tuttavia rifuggire dal cogliere le 
nuove opportunità indotte dalla mutata concezione dell’approccio alle questioni di programmazione 
e gestione del territorio. 
 
Il PAT ha consentito di fissare “gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle 
trasformazioni ammissibili” (art. 13 L.R. 11/04), mentre il PI “in coerenza e in attuazione del piano 
di assetto del territorio .... provvede a ... suddividere il territorio comunale in zone territoriali 
omogenee ...” (art. 17 L.R. 11/04). 
 
Le zone territoriali omogenee sono state riviste e ridefinite mantenendo un raccordo con la logica 
del previgente P.R.G., sia in termini di organizzazione sia in termini di indici e regole di intervento. 
 
Le zone a servizi individuate dal previgente P.R.G. sono state in genere mantenute. 
 
Sono state indicate, con valore indicativo e non prescrittivo, le infrastrutture stradali di futura 
realizzazione, comprensive dei principali percorsi pedonali e ciclabili. 
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La legenda delle tavole di PI: 
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Estratto di una tavola di PI su base CTR : 
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Estratto di una tavola di PI su base catastale. Le tavole su base catastale sono definite “tavole 
complementari su base catastale” e sono redatte nella scala 1:5.000. 
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7. GLI ELABORATI DELLA FASE 2 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
Oltre ad affrontare le questioni elencate in precedenza, la Fase 2 del Piano degli Interventi 
comprende e riassume al suo interno quanto sinora approvato nella Fase Preliminare del P.I. 
(Varianti al P.I. n° 1, n° 2, n° 3, n°4, n° 5) e nella Fase 1 del P.I.. 
 
In dettaglio fanno parte del Piano degli Interventi: 
 

- la Relazione illustrativa; 
 

- il Registro dei Crediti Edilizi; 
 

- tutti gli undici accordi di programma sottoscritti (tre accordi recepiti nella Fase Preliminare, 
tre accordi recepiti nella Fase 1, cinque accordi recepiti nella Fase2); 

 
- il Piano Direttore per la Zona di Riqualificazione e Riconversione, composto dagli Elaborati 

“D” della Fase 1, ossia: 
 

- Relazione “D” 
- Norme di Attuazione “D” 
Tavola D1 – Elenco delle proprietà 
Tavola D2 – Destinazioni d’uso 
Tavola D3 – Delimitazione dei comparti 
Tavola D4 – Indicazioni progettuali 
 

- le Schede di analisi e di progetto per gli Edifici non più funzionali alle attività agricole (sette 
schede recepite nella Fase 1, due schede recepite nella Fase 2); 

 
- la Scheda Centro Storico “via Roma, edifici comunali” (recepita nella Fase 1), venticinque 

Schede Centro Storico (recepite nella Fase 2); 
 

- i seguenti elaborati grafici: 
 

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 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 
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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 
 
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 

 
- le Norme Operative di Intervento; 

 
- il Regolamento Edilizio; 

 
- il Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale; 

 
- i seguenti elaborati per il Settore Agronomico ed Ambientale: 

 
Relazione 1 – Elenco aziende per mappale 
Relazione 2 – Elenco aziende ragione sociale 
 
Tav 1  - allevamenti intensivi con individuazione delle fasce di rispetto - scala 1/10.000 
Tav 2  - sovrapposizione aree boscate e aree di vincolo LR 52/78 - scala 1/10.000 
Tav 3 -  ambiti di valenza agricola produttiva - scala 1/10.000 
Tav 4  - ambiti della rete ecologica - scala 1/10.000  
Tav 5 -  ambiti della aziende agricole - scala 1/10.000 
 

- La Relazione di Compatibilità Idraulica. 
 
 
 
 
 
 
 
 


