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1. Contenuti della Variante n° 5  "VPI-Varianti verdi_2016-2017" 

I contenuti della Variante n° 5 al Piano degli Interventi consistono nel recepimento di rinunce ai diritti edificatori  e 

relativa ri-classificazione dei terreni interessati ai sensi della legge regionale 16 marzo 2015 n° 4  art. 7 "varianti 

verdi per la riclassificazione di aree edificabili". 

La definizione della presente Variante è stata fondata su un percorso di partecipazione e coinvolgimento dei privati 

nella definizione delle scelte di pianificazione operativa attraverso l'analisi e valutazione delle istanze sottoposte  

all'Amministrazione Comunale  a seguito di Avviso Pubblico negli anni 2016 e 2017. 

Le modifiche introdotte sono finalizzate a privare le aree oggetto di richiesta da parte degli aventi titolo della 

potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili 

coerentemente con le finalità di riduzione del consumo di suolo verso le quali è orientata la legislazione 

urbanistica vigente e alle quali è riferito anche l'art.7 della LR 4/2015. 

La valutazione delle richieste pervenute deve tenere conto della coerenza con la finalità generale di contenimento 

del consumo di suolo, del rapporto delle varianti oggetto di richiesta con la programmazione urbanistica in atto e 

la congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare. In particolare, come esplicitato nelle linee 

guida per l'applicazione dell' art.7 della LR 4/2015 di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 1 

del 11/02/2016, l'eventuale  riclassificazione delle aree non deve compromettere i diritti edificatori di terzi, né 

pregiudicare l'attuabilità di previsioni di piano o accordi di interesse pubblico. Inoltre le varianti verdi non possono 

riguardare aree  già edificate o che abbiano già espresso, anche parzialmente o in forma indiretta, la propria 

capacità edificatoria. Infine le nuove classificazioni non devono consentire la partecipazione delle aree interessate 

ad operazioni di trasformazione urbanistica, né direttamente, né indirettamente. 

 

Le richieste pervenute sono in tutto: 

- 4 (quattro) richieste nel 2016; 

- 2 (due) richieste nel 2017. 

 

Delle quattro richieste pervenute nel 2016: 

- la n° 2 e la n° 4 , rispettivamente Protocollo 21301/2016 e Protocollo 21303/2016, ripetono i contenuti di due 

osservazione alla Var4 al PI-II Fase che sono state accolte ed approvate e sono ora vigenti; perciò le richieste sono 

superate; 

- la n° 3 , richiedenti Vanti Graziano e Bellamoli Antonella_Protocollo 21302/2016, è stata ri-presentata con 

Protocollo 4863/2017 con un estensione di aree oggetto di richiesta e perciò con tale estensione trattata in 

un'unica soluzione e accolta con la presente Variante n°5. 

 

2. Procedura per la formazione del Piano degli Interventi 

Per quanto riguarda l'iter di approvazione della Variante n° 5 al PI, questo è fissato dall’articolo 18 della LR 

n.11/2004. 

Le principali tappe compiute o da compiere sono: 

- pubblicazione di avviso pubblico per la manifestazione di richieste di riclassificazione di aree edificabili; secondo 

la LR 4/2015 questa va effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno e la presente Variante n° 5  dà risposta alle 

richieste di ri-classificazione relative agli avvisi pubblicati negli anni 2016 e 2017; 

- adozione in C.C. della Variante; 

- deposito presso la sede comunale entro 8 giorni dall’adozione e avvio del periodo di 30 giorni destinato alla 

consultazione pubblica; 

- periodo di ulteriori 30 giorni per la formulazione di osservazioni; 

- periodo di 60 giorni per la discussione in C.C. delle controdeduzioni alle osservazioni e per l’approvazione; 

- pubblicazione sull' Albo Pretorio del PI che diventa efficace dopo 15 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

3. Gli elaborati costitutivi della Variante n° 5  "VPI-Varianti verdi_2016-2017" 

Affinchè il Comune di Grezzana possa disporre di una sorta di registro dell'applicazione dell'art.7 della LR 4/2015 

"varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili"  e possa non dover ricorrere ogni anno, nel recepire le 

richieste di rinuncia ai diritti edificatori, alla ri-edizione di tutti gli elaborati del PI, il che risulterebbe troppo 

oneroso, gli elaborati costitutivi della Variante n° 5 sono: 

Elaborati cartografici: 

- "Tavola sinottica" in scala 1:10.000 (intero territorio comunale in 2 fogli Nord e Sud) nella quale sono mappate le 

Varianti verdi introdotte nello strumento urbanistico comunale rispondendo alle richieste ai sensi dell'art.7 della 

LR 4/2015 succedutesi negli anni con relativa tabella di dimensionamento complessivo distinta per ogni variante al 

Piano degli Interventi e per ogni anno di riferimento: 

- Variante n° 4  al PI - II Fase (PI approvato a gennaio 2017) 

- Variante n° 5  - Varianti verdi 2016 e Varianti verdi 2017 

Elaborati testuali: 

- "Relazione " descrittiva delle richieste ricevute e delle modifiche introdotte al PI vigente con la Variante n° 

5 nella quale sono riportati gli estratti cartografici delle tavole di zonizzazione in scala 1:2000 

(comparazione tra PI vigente  e Variante n° 5) ed i dati di Dimensionamento della Variante n° 5 stessa per 

ogni anno di riferimento; 

Elaborati informatici: 

- CD rom contenente tutti gli elaborati grafici del PI in formato .pdf aggiornati con le modifiche introdotte dalla 

Variante n°5; 

- DVD Banche dati alfanumeriche e vettoriali relative alla Variante 5 del PI approvata (il DVD viene completato e 

consegnato una volta approvata la variante)  

 

Restano comunque validi tutti gli elaborati costitutivi del Piano degli Interventi sopra non citati ma approvati dal 

Consiglio Comunale nelle precedenti fasi di formazione del piano stesso.  

  

4. Considerazioni sulla VCI, VIncA e VAS 

- considerazioni sulla VCI 

Nessuno degli interventi previsti dalla Variante n°5 al PI comporta un' impermeabilizzazione potenziale che non 

risulti già valutata dal PAT e disciplinata dal PI; al contrario gli interventi, per finalità stessa della ri-classificazione 

delle aree oggetto di variante che vengono private delle loro potenzialità edificatorie, comportano una riduzione 

dell'impermeabilizzazione potenziale del territorio, rispetto alle previsioni del PI vigente. Per le motivazioni sopra 

esposte la Var5 al PI non necessita di verifica e valutazione di compatibilità idraulica. 

 

- considerazioni sulla VIncA 

Gli interventi previsti dalla variante in oggetto comportano una riduzione dei potenziali effetti del Piano degli 

Interventi sui siti Natura 2000 e pertanto non è possibile che  abbiano alcuna interferenza su aree naturali 

protette; essi si presentano come modifiche rivolte alla riduzione dei carichi insediativi sul territorio e al 

miglioramento della qualità urbanistica ed ambientale.  

 

- considerazioni sulla VAS 
I nuovi interventi previsti dalla Variante n°5 al PI sono; per entità e natura, coerenti con i criteri di sostenibilità 

ambientale da garantire nell'applicazione della LR 4/2015  (cfr. anche  Circolare del Presidente della Giunta 

Regionale n° 1 del 11/02/2016) già richiamati al cap.1 della presente Relazione. 
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5. Richieste di ri-classificazione ed estratti cartografici delle tavole di zonizzazione in scala 1:2000   

N. DATA PROT SOGGETTO LOCALITA' SINTESI RICHIESTA ESAME TECNICO 
MODIFICA  AL PI 

VIGENTE 

1/16 26/10/2016 21210 

Arvedi  Giovanni Battista, 
Arvedi  Paolo, Arvedi  
Anna Carolina, Arvedi  
Arvedo e Bertani Alida 

Forni 

Oggetto della richiesta è una porzione di terreno posto in pendenza; localizzato in Via Forni nella 
parte a monte di due fabbricati esistenti localizzato all'interno di altre particelle catastali che 
risultano direttamente confinanti con la strada. La porzione di terreno oggetto di richiesta si 

trova a monte ed è individuata catastalmente al Fg. 60, Part. 469 (parte) per mq 2330, Part. 472  
di mq 258, Part. 486 (parte) per mq 235; essa è attualmente classificata dal PI come zona B di 
completamento. Si richiede la ri-classificazione  delle aree ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2015. 

La richiesta riguarda aree  localizzate in 
continuità con terreni ricadenti in zona 

rurale  e implica una modifica al PI 
vigente coerente con gli obiettivi di 

riduzione del consumo di suolo propri 
della LR 4/2015; perciò se ne propone 

l'accoglimento. 

Le aree oggetto di 
richiesta sono ri-

classificate come zona 
rurale passando dalla 

zona B di completamento 
alla zona E 

 

SINTESI RICHIESTA 
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PI VIGENTE VARIANTE N°5 
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N. DATA PROT SOGGETTO LOCALITA' SINTESI RICHIESTA ESAME TECNICO 
MODIFICA  AL PI 

VIGENTE 

2/16 27/10/2016 21301 Castelli Tarcisio Lugo 

Oggetto della richiesta è una porzione di terreno localizzato in Via Camillo Golgi nella parte a 
monte  della particella catastale sulla quale insiste l'edificazione esistente. La porzione di terreno 

oggetto di richiesta è individuata catastalmente al Fg. 16, Mapp. 231 e interessa una superficie 
di 819 mq classificata dal PI, all'epoca della richiesta, come zona B 3-12 di completamento. Si 

richiede la ri-classificazione  delle aree ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2015 da zona B-3-12 a zona 
a "verde privato" 

La richiesta era già stata presentata in 
data 16/05/2016, Protocollo n° 9600 

come "Osservazione n° 7 alla Variante 
n°4 al PI - II Fase". Successivamente 

accolta e approvata la variazione 
richiesta risulta ad oggi già inserita nel 

PI vigente 

Nessuna modifica in 
quanto la variazione 
richiesta è stata già 
recepita in fase di 

approvazione del PI 
vigente  

 

PI VIGENTE VARIANTE N°5 

 

GIÀ RECEPITA IN FASE DI APPROVAZIONE DEL PI VIGENTE 
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N. DATA PROT SOGGETTO LOCALITA' SINTESI RICHIESTA ESAME TECNICO 
MODIFICA  AL PI 

VIGENTE 

3/16 27/10/2016 21302 
Vanti Graziano; Bellamoli 

Antonella 
Lugo 

Archiviata su domanda formale dei richiedenti di cui al Prot. n°6597 del 05/04/ 2017 
in quanto sostituita da richiesta 1/17  di cui al Prot. n° 4863 

/ 
/ 
 

 

PI VIGENTE VARIANTE N°5 

 

 
 
 

Archiviata su domanda formale dei richiedenti di cui al Prot. n°6597 del 05/04/ 2017  
in quanto sostituita da richiesta 1/17  di cui al Prot. n° 4863 
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N. DATA PROT SOGGETTO LOCALITA' SINTESI RICHIESTA ESAME TECNICO 
MODIFICA  AL PI 

VIGENTE 

4/16 27/10/2016 21303 
Boninsegna Diego; 
Bruscagin Bertilla 

Azzago di 
Grezzana 

Oggetto della richiesta è una porzione di individuata catastalmente al Fg. 38, Mapp. 
1082 per una superficie di 1836 mq e classificata dal PI, all'epoca della richiesta, come 

zona C1-5-3. 
 

I proprietari ne  chiedono la ri-classificazione  ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2015 in 
zona a "verde privato". 

La richiesta era già stata presentata in data 
18/05/2016, Protocollo n° 9745 come 

"Osservazione n° 10 alla Variante n°4 al PI - II 
Fase". Successivamente accolta e approvata la 

variazione richiesta risulta ad oggi già inserita nel 
PI vigente 

Nessuna modifica in 
quanto la variazione 
richiesta è stata già 
recepita in fase di 

approvazione del PI 
vigente 

 

PI VIGENTE VARIANTE N°5 

 

GIÀ RECEPITA IN FASE DI APPROVAZIONE DEL PI VIGENTE 
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N. DATA PROT SOGGETTO LOCALITA' SINTESI RICHIESTA ESAME TECNICO 
MODIFICA  AL PI 

VIGENTE 

1/17 15/03/2017 4863 

Vanti 
Graziano; 
Bellamoli 
Antonella 

Lugo 

Oggetto della richiesta sono tre porzioni di terreno localizzate a monte di altra edificazione, ricadenti in zona B 3-32, 
che presentano un forma lunga e stretta per la quale non è possibile sfruttare l'edificabilità. Le porzioni di terreno 

oggetto di richiesta sono individuate catastalmente al Fg. 9, Mapp. 208 (parte) per una superficie di 569 mq e Mapp. 
209 (parte) per una superficie di 324 mq; e Mapp 212 per una superficie di 492 mq. Le porzioni ricadenti nei mappali 
208 e 209 sono state in parte oggetto di richiesta di riclassificazione ai sensi della LR4/2015 nel 2016 con Protocollo 

21302 del 27/10/2016. La richiesta relativa al mappale 212 è stata presentata invece solo con Protocollo 4863/2017. 
Per tutti i terreni individuati i proprietari chiedono la ri-classificazione  delle aree ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2015 
in zona a "verde privato". Nella Relazione Tecnica accompagnatoria  si evidenzia come gli edifici all'intorno insistano 

su mappali di altra proprietà e come non sia mai stata realizzata volumetria derivabile dai mappali oggetto di 
richiesta. L'unico mappale di proprietà, il mapp. 211, misura 1268 mq e garantisce ad oggi un volume di 2536 mc 

contro i 680 realizzati che con indice pari a 2 mc/mq (zona B 3-32) può essere riferito ad una superficie molto minore 
(340 mq) e consente perciò anche sul  adiacente mappale 212 la ri-classificazione di una sua parte.  

La richiesta riguarda aree  localizzate in continuità con 
terreni ricadenti in zona rurale  e implica una modifica al 

PI vigente coerente con gli obiettivi di riduzione del 
consumo di suolo propri della LR 4/2015.  

Per le  porzioni dei mappali 208 e 209 la richiesta è stata 
parzialmente accolta riclassificando le aree interessate 

come zona agricola con la variante ai sensi della LR 
4/2015 relativa alle richieste pervenute nell'anno 2016 e 

in questa sede si conferma tale variazione estendendola ai 
mq di terreno aggiuntivi relativi alla richiesta 4863/2017. 

Per la porzione di mappale 211 si propone il parziale 
accoglimento in questa sede riclassificando le aree 

interessate dalla richiesta come zona agricola. 

Le aree oggetto 
di richiesta sono 

ri-classificate, 
per le porzioni 

ancora ricadenti 
in zona B 3-32, 

come zona 
rurale passando 
dalla zona B di 

completamento 
alla zona E 

 

SINTESI RICHIESTA 
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PI VIGENTE VARIANTE N°5 
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N. DATA PROT SOGGETTO LOCALITA' SINTESI RICHIESTA ESAME TECNICO 
MODIFICA  AL PI 

VIGENTE 

2/17 15/03/2017 4865 Veronesi Andrea Lugo 

Oggetto della richiesta è una porzione di terreno intercluso, individuata catastalmente al Fg. 8, 
Mapp. 830 di mq 484, Mapp. 833 di mq 70, Mapp. 877 di mq 25, Mapp. 878 di mq 135. L'area 

oggetto di richiesta è localizzata in zona classificata dal PI vigente come zona B 3-24 di 
completamento, della quale non è stato mai utilizzato il potenziale edificatorio da nessuno degli 
edifici circostanti e per la quale si richiede la ri-classificazione ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2015 

come zona a "verde privato". 

La richiesta implica una modifica al 
PI vigente coerente con gli 

obiettivi di riduzione del consumo 
di suolo propri della LR 4/2015; 

perciò se ne propone 
l'accoglimento. 

Le aree oggetto di 
richiesta sono ri-

classificate passando 
dalla zona B di 

completamento alla zona 
“verde privato” 

 

SINTESI RICHIESTA 
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PI VIGENTE VARIANTE N°5 
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6. Il dimensionamento   

Riepilogo del dimensionamento delle varianti verdi introdotte con la Variante n° 4  al PI - II Fase e con la Variante n°5.  

 

 
La Variante n°5.  al PI prevede una complessiva riduzione del dimensionamento della nuova edificabilità sia in termini di volume che di superfici destinate all'edificazione coerentemente con le logiche di riduzione del 
consumo di suolo proprie della legislazione vigente e in particolare dell'art.7 della LR 4/2015. 

 

ZONA D

N° NOME
AREA IN 

RIDUZIONE

VOL  IN 

RIDUZIONE

AREA IN 

RIDUZIONE

VOL  IN 

RIDUZIONE

AREA IN 

RIDUZIONE

AREA IN 

RIDUZIONE

AREA IN 

AUMENTO

ATO 1 FONDOVALLE 2 19 1 1.505 riduzione zona B 3-2 diventa agricolo -1.505 -1.505

ATO 1 FONDOVALLE 2 24.36 2 910 riduzione zona B 3-14 e diventa F3 -910 -1.365 910

ATO 1 FONDOVALLE 2 27 585 riduzione zona B 3-25 diventa verde privato -585 -878

ATO 1 FONDOVALLE 2 27 638 riduzione zona D1 3-18 diventa verde privato -638

ATO 1 FONDOVALLE 2 29 4 2.955 riduzione F3 diventa agricolo -2.955

ATO 1 FONDOVALLE 2 30 1.631 riduzione zona B 3-25 diventa agricolo -1.631 -2.446

ATO 1 FONDOVALLE 2 30 1.193 riduzione zona B 3-25 diventa verde privato -1.193 -1.790

ATO 1 FONDOVALLE 2 35.66.67 5.333 riduzione F3 diventa agricolo -5.333

ATO 1 FONDOVALLE 2 35.66.67 2.578 riduzione zona D1 3-4 diventa agricolo -2.578

ATO 1 FONDOVALLE 2 35.66.67 2.941 si elimina zona D1 3-3 diventa agricolo -2.941

ATO 1 FONDOVALLE 2 35.66.67 1.514 si elimina zona D1 3-3 diventa F3 -1.514 1.514

ATO 1 FONDOVALLE 2 35.66.67 1.302 si elimina zona D1 3-3  diventa F4 -1.302 1.302

ATO 1 FONDOVALLE 2 55 3.218 riduzione zona B 3-1 diventa agricolo -3.218 -3.218

ATO 1 FONDOVALLE 2 55 587 si elimina zona F4 diventa agricolo -587

ATO 1 FONDOVALLE 2

9.10.11.38.39.40.

41.42.43.44.45.4

7.48.49.50

8 14.406 si elimina zona C2 3-1 diventa F3 -14.406 -7.203 14.406

ATO 1 FONDOVALLE 6 82 3.610 riduzione zona D1 3-16 diventa agricolo -3.610

ATO 1 FONDOVALLE 6 IST 82- OSS 9         3.064 riduzione zona B3-7diventa agricolo -3.064 -3.064

ATO 1 FONDOVALLE 2 OSS 7 9         1.055 riduzione zona B 3-12 diventa verde privato -1.055 -1.582

TOTALE ATO 1 FONDOVALLE -13.161 -15.848 -14.406 -7.203 -12.583 -8.875 18.133

ATO 2 COLLINA OVEST 2 25.63 11 3.342 riduzione zona B 7-6 diventa agricolo -3.342 -3.342

ATO 2 COLLINA OVEST 4 5 12 1.340 si riduce zona B 7-1 diventa agricolo -1.340 -1.340

TOTALE ATO 2 COLLINA OVEST -4.681 -4.681 0 0 0 0 0

ATO 3 COLLINA EST 2 16 13 2.566 riduzione zona degradata sogg a PR

ATO 3 COLLINA EST 5 1 14 911 riduzione zona B 5-11 diventa verde privato -911 -1.367

ATO 3 COLLINA EST 5 12.32 15 1.032 riduzione zona C1 5-4 diventa agricolo -1.032 -1.032

ATO 3 COLLINA EST 5 65 16 562 riduzione zona B 5-14 diventa agricolo -562 -844

ATO 3 COLLINA EST 5 OSS 10 17         1.528 riduzione zona C1 5-3 diventa verde privato -1.528 -1.528

TOTALE ATO 3 COLLINA EST -1.474 -2.211 -2.560 -2.560 0 0 0

-19.316 -22.739 -16.967 -9.763 -12.583 -8.875 18.133

ATO 1 FONDOVALLE 7 1.887 riduzione zona B 1-61 diventa agricolo -1.887 -2.830

ATO 1 FONDOVALLE 7 439 riduzione zona B 1-62 diventa agricolo -439 -659

ATO 1 FONDOVALLE 2 Var5 1/17 1.186 riduzione zona B 3-32 diventa agricolo -1.186 -2.373

ATO 1 FONDOVALLE 2 Var5 2/17 650 riduzione zona B 3-24  diventa verde privato -650 -976

TOTALE ATO 1 FONDOVALLE -4.163 -6.838                    -                      -                      -                      -                      -   

-4.163 -6.838 0 0 0 0 0

TOTALE -23.479 -29.578 -16.967 -9.763 -12.583 -8.875 18.133

V
A

R
IA

N
T
E
 n

° 
4

V
A

R
IA

N
T
E
 

n
° 

5

10

VARIANTE n°4_II FASE Deliberazione di C.C. n.2 del 30.01.2017

7

VARIANTE n°5 ai sensi dell'art. 7  L.R. n°4_16 Marzo 2015  Deliberazione di C.C. n._ del __.__.2017

Var5 1/16

ZONA FZONA B ZONA CATO

FG N° ISTANZA AREA NOTEN° VarVERDI

3

5

6
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Sintesi del dimensionamento delle superfici private dalla capacità edificatoria in relazione all’ dell'art. 7  L.R. n°4_16 Marzo 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: Le tabelle sono collegate ai dbf di riferimento dei files shape del Quadro Conoscitivo del PI perciò eventuali discordanze sono dovute alle differenti basi cartografiche.  
La variante è comunque riferita alle superfici catastali individuate negli estratti catastali allegati alla richiesta 

ZONA B ZONA C TOTALE ABITANTI TEORICI FABBISOGNO STANDARD

MC MC MC 220 MC/AB 30 MQ/AB

  ATO 1  FONDOVALLE -15.848 -7.203 -23.051 -105 -3.143

  ATO 2  COLLINA OVEST -4.681 0 -4.681 -21 -638

  ATO 3   COLLINA EST -2.211 -2.560 -4.771 -22 -651

-22.739 -9.763 -32.503 -148 -4.432

  ATO 1  FONDOVALLE -6.838 0 -6.838 -31 -932

  ATO 2  COLLINA OVEST 0 0 0 0 0

  ATO 3   COLLINA EST 0 0 0 0 0

-6.838 0 -6.838 -31 -932

 totale  -29.578 -9.763 -39.341 -179 -5.365
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 TOTALE Variante n°4 

 V
A

R
IA

N
T

E
  

  
  

  
  

  
  

  
 

n
° 

5
 

 TOTALE Variante n°5 


